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ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE   “P. COLONNA” 

Indirizzi: LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE -LICEO ARTISTICO 

73013 GALATINA 

via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Fax 0836/562166 – Pres.: 0836/561172 

cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2022 
 

LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

LICEO ARTISTICO 

IL CURRICOLO  DEL PRIMO BIENNIO 

CLASSI PRIME E SECONDE  

In coerenza con le indicazioni contenute 

 

 nel Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.….,  

 nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento,  

 nella normativa sull’obbligo d’istruzione (L. 296/06 del 27/12/2006 art. 1 comma 622; 

DMPI 139/07 del 22/08/2007), 

 nelle intese assunte a livello collegiale, 

si declinano i risultati  d’apprendimento attesi per l’allievo al termine della classe Prima e 

Seconda dell'IISS “P. Colonna” -  Liceo Artistico di Galatina. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

 conoscenze relative a: 

 La risposta del cristianesimo e delle altre religioni agli interrogativi e alle inquietudini  

          Dell’uomo; 
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 Gli elementi costitutivi della/di ogni religione; 

 La Bibbia: composizione, ispirazione, canone, storia delle fonti, generi letterari; 

 I testi biblici più rilevanti dell’AT distinguendone tipologia, collocazione storica, pensiero; 

 I tratti essenziali dell’Ebraismo. 

 

 abilità relative a: 

 

 Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione; 

 Porre/porsi domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla R. C.; 

 Riconoscere e usare in modo appropriato il linguaggio religioso; 

 Consultare correttamente la Bibbia e scoprire la ricchezza dal punto di vista storico,     

          letterario e contenutistico. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 la domanda religiosa nei grandi interrogativi dell’uomo; 

 Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa. Rilevare il 

contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei 

secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; 

 Saper riconoscere nella Bibbia l’unicità dell’esperienza del popolo ebraico e della comunità 

cristiana e una delle radici fondamentali della cultura occidentale; 

 Collaborare e partecipare nel rispetto delle regole della convivenza scolastica e del 

comportamento in generale, a sviluppare i valori della tolleranza-mondialità-

fratellanza interculturale e interreligiosa; 

 Crescere nella capacità di agire in modo autonomo e responsabile. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 IL MISTERO 

DELL’ESISTENZA 

Settembre/ottobre Cogliere la dimensione antropologico-

culturale dell’esperienza religiosa. 

2 RELIGIONE E  

RELIGIONI 

Prima della  

Rivelazione 

Novembre/dicembre Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

3 LA BIBBIA: DIO SI 

RIVELA 

Gennaio/marzo Leggere, comprendere, interpretare testi 

scritti di vario tipo.  

4 IL RACCONTO  

DELL’A. T.: 

 IL POPOLO  

EBRAICO 

Aprile/giugno Individuare collegamenti e relazioni tra i 

testi biblici dell’A.T. distinguendone 

tipologia e collocazione storica. 

 

Al termine della seconda classe da l’allievo avrà acquisito 

 

conoscenze relative a: 

 

 ai criteri storici che hanno portato alla formazione della S.Scrittura; 

 al contesto socio politico religioso dell’ebraismo 

 alla figura di Gesù, alla sua opera e alle tematiche del suo insegnamento. 
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 abilità relative a: 

 

 alla capacità di stabilire collegamenti tra le vicende dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, 

 cogliere nelle opere d’arte più importanti i collegamenti con la vita di Gesù e il suo 

insegnamento. 

 Riconoscere gli elementi specifici della originaria tradizione cristiano 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 Saper padroneggiare l’uso degli strumenti specifici della materia (Bibbia, Vangelo, file 

multimediali annessi al testo) 

 Saper leggere i dati della originaria tradizione cristiano-ebraica 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

 Sintesi delle competenze di riferimento 

I Storicità di  

Gesù 

SETTEMBRE 

DICEMBRE 

- Orientarsi sui criteri della storicità applicati alla 

figura di Gesù   

II Formazione dei 

vangeli 

GENNAIO 

MARZO 

- Passaggio dalla tradizione orale alle fonti scritte 

III Contenuti dei 

dei Vangeli 

MARZO 

MAGGIO 

- Conoscenza dei dati essenziali riferiti alla attività e 

all’insegnamento 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito 

 conoscenze relative a: 

 Tecniche di lettura: sintetica, analitica, espressiva, autonoma e guidata 

 Strategie comunicative e di ascolto 

Principali strutture morfologiche della lingua italiana: 

 Le parti del discorso 

Caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche dei testi narrativi ed epici: 

  l’articolazione interna  

  il sistema dei personaggi 

  la dimensione spaziale e temporale 

  le tecniche narrative 

 Caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche dei testi pragmatici (testo descrittivo, testo 

espressivo, testo espositivo, articolo di cronaca) 

 Fasi  (pianificazione, stesura e revisione) e tecniche per la produzione scritta di un testo 

descrittivo, espressivo, espositivo e di un articolo di cronaca. 

 

 abilità relative a: 

 Uso di un metodo di studio efficace attraverso l’applicazione di strategie relative  

o all’ascolto, alla lettura e alla scrittura  
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 Riconoscimento e applicazione delle strutture morfologiche  della lingua italiana 

 Riconoscimento dei caratteri specifici delle varie tipologie testuali 

 Riconoscimento degli elementi della comunicazione, delle funzioni linguistiche connesse e 

delle principali varietà di registri  

 Comprensione di messaggi verbali e non verbali  

 Discussione degli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali, prendendo spunto 

dall’esperienza personale e dalle conoscenze in materia  

 Rielaborazione / esposizione pertinente, organica e coerente dei contenuti  

 Uso di un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato alla situazione comunicativa  

 Ideazione, progettazione e sintesi di un argomento in vari contesti e situazioni 

 Progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica (descrittivo, 

espressivo, espositivo, articolo di cronaca) 

 Individuazione del senso globale, dei temi  principali, dello scopo esplicito e della struttura 

logica di testi letterari e non letterari 

 Applicazione degli elementi fondamentali di analisi (a livello denotativo e connotativo) del 

testo narrativo ed epico 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi in situazioni comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento, ai tempi dati ed utilizzando un linguaggio corretto, chiaro ed 

appropriato al contesto (interlocutore, situazione formale / non formale, contenuti svolti) 

 Leggere, comprendere, analizzare ed interpretare testi scritti letterari (narrativi ed epici 

studiati e semplici testi nuovi analoghi a quelli studiati) e testi non letterari su argomenti di 

studio o di attualità o vicini agli interessi dei giovani cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; operando confronti e individuando analogie e differenze con aspetti della 

civiltà contemporanea 

 

 Produrre testi scritti di tipo descrittivo, espressivo, espositivo su argomenti di studio o di 

attualità o vicini agli interessi dei giovani  

      - pertinenti, completi e  approfonditi  

      - chiari, ben strutturati, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative 

      - scorrevoli e corretti dal punto di vista grammaticale 

      - appropriati nel lessico e nel registro 

 Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una frase ed usarli correttamente 

nella comunicazione scritta ed orale 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

I  

 

IMPARARE AD 

IMPARARE  
(Attività di 

accoglienza) 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE- 

OTTOBRE 

-Individuare nel discorso altrui il nucleo 

centrale e le informazioni accessorie,  

- Pianificare e organizzare il proprio discorso, 

tenendo conto delle caratteristiche del 

destinatario, del contesto comunicativo, delle 

finalità del messaggio e del tempo disponibile 

-Compiere letture diversificate, nel metodo e 

nei tempi, in rapporto a scopi diversi  
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- Realizzare forme di scrittura diverse in 

rapporto all’uso, alle funzioni ed alle situazioni 

comunicative 

 

II  

TIPOLOGIE 

TESTUALI 

 

 La struttura 

narrativa 

 

 Fiaba e favola 

 

 

 L’articolo di 

cronaca 

 

 

 Vari tipi di 

narrazione 

 

 

 Epica classica 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE-

NOVEMBRE 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE 

 

GENNAIO-

FEBBRAIO 

 

 

MARZO -

MAGGIO 

 

 

OTTOBRE-

MAGGIO 

 

- Leggere, comprendere, analizzare ed 

interpretare testi narrativi e                                                                                                                                                                    

testi epici  

- Progettare e produrre articoli di cronaca  

- Organizzare ed esporre i contenuti in forma 

ortograficamente e sintatticamente corretta e 

con l’utilizzo di un lessico appropriato nella 

comunicazione scritta ed orale 

- Operare confronti con testi di diversa 

tipologia. 

 

III  

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

 

OTTOBRE- 

       MAGGIO 

 

- Riconoscere ed analizzare correttamente le 

parti variabili ed invariabili del discorso e le 

loro funzioni; 

- Applicare correttamente le strutture 

morfologiche della lingua italiana nella 

comunicazione scritta ed orale  

 

Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 Metodo di studio efficace;  

 Principali strutture morfosintattiche della lingua italiana;  

 Lessico della lingua italiana;  

 Storia della lingua italiana: nascita dei volgari;  

 Caratteristiche testi narrativi;  

 Struttura, contenuto e tematiche de “I Promessi Sposi”;  

 Caratteristiche testi poetici;  

 Principali metodologie di analisi del testo poetico (generi letterari, metrica, retorica, 

ecc.);  

 Introduzione allo studio della letteratura: prime importanti espressioni letterarie 

italiane (la letteratura religiosa, i Siciliani, i Siculo-Toscani);  

 Caratteristiche testi argomentativi: “saggio breve” e “articolo di giornale”.  

 

abilità relative a: 
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 Applicazione in modo efficace e coerente di tutte le strategie del metodo di studio;  

 Riconoscimento delle principali strutture morfosintattiche della lingua italiana;  

 Comprensione di messaggi verbali e non verbali;  

 Discussione degli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali, prendendo 

spunto dall’esperienza personale e dalle conoscenze in materia;  

 Progettazione, ideazione e sintesi di un argomento in vari contesti e situazioni;  

 Progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica;  

 Commento e contestualizzazione di testi letterari narrativi e poetici;  

 Riconoscimento dei mutamenti della lingua nel tempo;  

 Individuazione degli elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte 

(pittura, scultura, fotografia, film);  

 Utilizzazione delle funzioni di base di word per la produzione di un testo.  

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti, scambiando informazioni ed 

esprimendo con convinzione il proprio punto di vista;  

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo applicando strategie diverse di 

lettura, utilizzando tecniche di lettura analitica e sintetica, individuando funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo, riconoscendo le caratteristiche delle diverse 

tipologie testuali;  

 Produrre testi ed elaborati di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico;  

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze 

di riferimento 

 

I 

 

 
I  DIVERSI  TIPI  DI  TESTO 

I a 
 

 

IL LINGUAGGIO 

DELLA  POESIA  

 

LA POESIA 

GIOCOSA E LA 

POESIA IMPEGNATA 

 

AMORE  E 

GIOVINEZZA IN 

POESIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

    SETTEMBRE- 

GENNAIO 

- Conoscere le caratteristiche 

strutturali del testo poetico;  

- Individuare e riconoscere le 

principali figure retoriche; 

- Cogliere il mutare nel 

tempo del lessico poetico, 

- Riconoscere la natura del 

rapporto tra significato e 

significante; 

-Consolidare il metodo di 

studio; 

- Organizzare ed esporre i 

contenuti in forma 

ortograficamente e 
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sintatticamente corretta e con 

l’utilizzo di un lessico 

appropriato; 

- Operare confronti con testi 

di diversa tipologia; 

- Saper valutare un testo 

poetico con apporto critico 

personale; 

- Saper cogliere il messaggio 

di un testo. 

-Saper attualizzare i temi 

proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si 

vive. 

-Saper interagire con gli altri 

in situazioni comunicative 

orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed 

utilizzando il registro 

linguistico più adeguato. 

I b  

INCONTRO CON 

L’AUTORE: 

 

PASCOLI  

UNGARETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO- 

MARZO 

- Conoscere biografia, 

poetica e opere dell’autore 

proposto 

-Approfondire gli aspetti 

metrici e stilistici della 

poesia;  

-Contestualizzare le opere 

proposte;  

- Progettare e produrre un 

testo appartenente ad una 

tipologia specifica; 

- Organizzare ed esporre i 

contenuti in forma 

ortograficamente e 

sintatticamente corretta e con 

l’utilizzo di un lessico 

appropriato; 

- Operare confronti con testi 

di diversa tipologia; 

- Saper valutare un testo 

poetico con apporto critico 

personale; 

- Saper cogliere il messaggio 

di un testo; 

- Saper attualizzare i temi 

proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si 

vive. 

- Saper interagire con gli altri 

in situazioni comunicative 

orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento 

ed utilizzando il registro 

linguistico più adeguato. 
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I c LE  CARATTERISTICHE 

DEL TESTO TEATRALE 

 

 

IL TESTO 

ARGOMENTATIVO 
 

 

 

 

 

 
MARZO- 

MAGGIO 

-Conoscere le caratteristiche 

del testo teatrale;  

- Progettare e produrre un 

testo appartenente ad una 

tipologia specifica; 

- Organizzare ed esporre i 

contenuti in forma 

ortograficamente e 

sintatticamente corretta e con 

l’utilizzo di un lessico 

appropriato; 

- Operare confronti con testi 

di diversa tipologia; 

- Saper cogliere il messaggio 

di un testo; 

- Saper attualizzare i temi 

proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si 

vive. 

- Saper interagire con gli altri 

in situazioni comunicative 

orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed 

utilizzando il registro 

linguistico più adeguato. 

 

 

1d 

 

 

 

 

 

 

 I PROMESSI SPOSI 

 

 

 

 

OTTOBRE- 

MAGGIO 

 

-Consolidare il metodo di 

studio; 

-Conoscere gli elementi 

fondamentali del testo 

narrativo,  

- Cogliere il rapporto tra 

scelte lessicali e contenuto 

del testo narrativo proposto,  

- Organizzare ed esporre i 

contenuti in forma 

ortograficamente e 

sintatticamente corretta e con 

l’utilizzo di un lessico 

appropriato; 

- Operare confronti con testi 

di diversa tipologia; 

- Saper valutare un testo 

narrativo con apporto critico 

personale; 

- Saper cogliere il messaggio 

di un testo. 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 
INCONTRO CON I 

CLASSICI  

(la letteratura religiosa, i 

 

 

 

 
MARZO- 

MAGGIO 

-Conoscere le prime 

espressioni della letteratura 

italiana (la poesia religiosa, i 

Siciliani, la poesia toscana   

prestilnovistica);  

-Conoscere le caratteristiche 

strutturali dei testi proposti; 
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Siciliani, i Siculo-

Toscani) 

-Conoscere il contesto 

storico-culturale di 

riferimento degli autori e 

delle opere oggetto di studio; 

- Organizzare ed esporre i 

contenuti in forma 

ortograficamente e 

sintatticamente corretta e con 

l’utilizzo di un lessico 

appropriato; 

-Operare confronti con testi 

di diversa tipologia; 

- Saper valutare un testo 

poetico con apporto critico 

personale; 

- Saper cogliere il messaggio 

di un testo; 

- Saper riconoscere i 

mutamenti della lingua nel 

tempo; 

-Saper interagire con gli altri 

in situazioni comunicative 

orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed 

utilizzando il registro 

linguistico più adeguato. 

 

 

 

 

 

III  

 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 Frase semplice 

 Frase complessa 

 

 

 

 
SETTEMBRE-  

MAGGIO 

 

- Consolidare le conoscenze 

relative alle parti variabili  ed 

invariabili del discorso;  

-Riconoscere ed analizzare 

correttamente i vari elementi 

di una frase semplice e 

complessa; 
-Applicare correttamente le 

strutture morfosintattiche 

della lingua italiana nella 

comunicazione scritta ed 

orale. 

 

 

STORIA –CITTADINANZA E COSTITUZIONE - GEOGRAFIA 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 Tecniche e strategie per uno studio efficace e funzionale 

 Lessico specifico della disciplina e principali strumenti di indagine storico-geografica 

 Specificità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà oggetto di studio 

 Cronologia essenziale  

 Sistema Terra: climi, ambienti, caratteristiche e dinamiche demografiche  

 Regole per vivere in società  
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 Emergenza ambientale 

 Stato e democrazia 

 

abilità relative a: 

 Applicazione di un metodo di studio efficace e produttivo  

 Individuazione dei rapporti di causa-effetto tra eventi storici e fenomeni geografici 

 Individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati e tra 

il presente ed il passato 

 Lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica  

 Elaborazione di schemi riassuntivi, quadri sinottici, mappe concettuali e grafici 

 Lettura ed interpretazione di carte storiche, fisiche, tematiche, grafici, documenti, fonti e 

tavole sinottiche 

 Sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari 

 Lettura e descrizione di un sistema territoriale e dei suoi principali elementi costitutivi  
o (fisici, antropici ed economici), rilevandone le più evidenti interdipendenze 

 Uso corretto del lessico specifico della disciplina 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani 

nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, rispettando le regole e 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto dell’ambiente 

 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e strategie di 

lettura, sintesi e rielaborazione 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO STORIA 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

I Imparare ad imparare SETTEMBRE-

MAGGIO 

- Acquisire ed applicare un adeguato 

ed efficace metodo di studio; 

- Costruire mappe concettuali e 

grafici; 

- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi, documenti e fonti 

di vario genere. 

II a. Dalla preistoria 

all’antico oriente- 

Le radici della 

civiltà greca  

 

b. La civiltà greca: 

dall’età della 

polis ad 

Alessandro 

 

SETTEMBRE- 

DICEMBRE 

 

 

 

 

 

GENNAIO-

 

 

 

 

- Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

- Comprendere i cambiamenti storici 
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Magno 

 

 

c. Roma: l’età della 

Repubblica 

MARZO 

 

 

 

MARZO- 

MAGGIO 

e geografici in dimensione 

diacronica e sincronica 

- Usare il lessico specifico della 

disciplina 

III  

 

 

 

Ambiente e legalità 

 

 

 

 

OTTOBRE- 

MAGGIO 

- Analizzare dati ed interpretarli con 

deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche; 

- Comprendere i cambiamenti storici 

e geografici in dimensione 

diacronica e sincronica 

- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Collaborare e partecipare 

- Collocare l’esperienza in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 
 

 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO GEOGRAFIA 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze 

di riferimento 

I 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Gli strumenti della geografia 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE-

NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE-

GENNAIO 

- Acquisire metodi e strumenti 

di rappresentazione degli 

aspetti spaziali; 

- interpretare il linguaggio 

cartografico; 

- utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 

 

 

- Classificare i cambiamenti 

climatici e micro-climatici; 

- interpretare i dati statistici; 

- operare collegamenti e  

confronti; 

- utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 

 

III Popolazioni, insediamenti e 

culture 

 

 

 

 

FEBBRAIO-

MARZO 

- Analizzare lo stretto 

legame tra la struttura 

fisica del pianeta, gli 

uomini che lo popolano ed 

i loro problemi sociali, 

culturali ed economici; 

- utilizzare il lessico specifico 
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della disciplina. 

 

IV La pressione dell’uomo sul 

geosistema 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE-

MAGGIO 

- Saper esaminare, attraverso 

lo studio di casi concreti, 

problemi ecologici ed 

economici in un mondo 

globalizzato; 

- utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 

 

 

 

Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

 conoscenze relative a: 

 Tecniche e strategie per uno studio efficace e funzionale 

 Lessico specifico della disciplina e principali strumenti di indagine storico-geografica 

 Specificità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà oggetto di studio 

 Cronologia essenziale  

 Organizzazioni politico-economiche in un mondo globalizzato  

 Alcuni aspetti della storia locale ( eventi storici, patrimonio artistico, tradizioni popolari, 

principali eventi legati a festività religiose ) 

 Funzionamento del mercato del lavoro nel proprio territorio 

 Emergenza ambientale 

 Stato e democrazia 

 

abilità relative a: 

 Applicazione di un metodo di studio efficace e produttivo  

 Individuazione dei rapporti di causa-effetto tra eventi storici e fenomeni geografici 

 Individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati e tra 

il presente ed il passato 

 Lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica  

 Elaborazione di schemi riassuntivi, quadri sinottici, mappe concettuali e grafici 

 Lettura ed interpretazione di carte storiche, fisiche, tematiche, grafici, documenti, fonti e 

tavole sinottiche 

 Sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari 

 Lettura e descrizione di un sistema territoriale e dei suoi principali elementi costitutivi (fisici, 

antropici ed economici), rilevandone le più evidenti interdipendenze 

 Ricerca di informazioni utili ad ampliare le conoscenze (anche in maniera multimediale) 

 Elaborazione di un curriculum vitae 

 Uso corretto del lessico specifico della disciplina 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 
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 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani 

nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, rispettando le regole e 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente, 

del patrimonio artistico 

 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e strategie di 

lettura, sintesi e rielaborazione 

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 

informazioni e comunicare in rete 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO GEOSTORIA 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di 

riferimento 

I  IL PRINCIPATO 

 

 

SETTEMBRE- 

DICEMBRE 

 

Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo di 

studio; 

Costruire mappe concettuali e 

grafici; 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi, documenti e 

fonti di vario genere; 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Comprendere i cambiamenti 

storici e geografici in 

dimensione diacronica e 

sincronica 

Comprendere i motivi 

dell’impegno augusteo di 

pacificazione e di difesa dei 

valori della romanità 

Usare il lessico specifico della 

disciplina 

Esporre gli eventi storici con 

chiarezza ed organicità 

 

II  CRISTIANESIMO E 

CROLLO 

 

GENNAIO- 

Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo di 
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DELL’IMPERO 

 

 

L’Impero romano 

cristiano 

 

   La caduta 

dell’Impero 

d’Occidente 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

studio; 

Costruire mappe concettuali e 

grafici; 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi, documenti e 

fonti di vario genere; 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Comprendere i cambiamenti 

storici e geografici in 

dimensione diacronica e 

sincronica 

Comprendere il carattere 

rivoluzionario del 

Cristianesimo 

Individuare cause interne ed 

esterne del declino dell’Impero 

Romano d’Occidente 

Usare il lessico specifico della 

disciplina 

Esporre gli eventi storici con 

chiarezza ed organicità 

 

III OCCIDENTE 

GERMANICO 

L’Impero Bizantino 

L’Islam 

I Longobardi 

Impero Carolingio 

 

 

 

MARZO-

MAGGIO 

Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo di 

studio; 

Costruire mappe concettuali e 

grafici; 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi, documenti e 

fonti di vario genere; 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Comprendere i cambiamenti 

storici e geografici in 

dimensione diacronica e 

sincronica 

Comprendere i motivi della 

dissoluzione dell’Impero 

Romano e dell’affermazione 

della società feudale 

Usare il lessico specifico della 

disciplina 

Esporre gli eventi storici con 

chiarezza ed organicità 

 

IV   Analizzare dati ed interpretarli 
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AMBIENTE E 

LEGALITA’ 

Mondo Globale  

Sostenibilità 

Sottosviluppo 

Geografia Economica 

 

 

OTTOBRE- 

MAGGIO 

con deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche; 

Comprendere i cambiamenti 

storici e geografici in 

dimensione diacronica e 

sincronica 

Comprendere la realtà 

territoriale, economica, sociale 

e culturale 

Saper consultare e leggere 

atlanti, repertori, carte 

geografiche e tematiche in 

scale diverse 

Essere capaci di analizzare, a 

grandi linee, un sistema 

territoriale, individuando i 

principali elementi costitutivi 

fisici ed antropici e le loro più 

evidenti interdipendenze 

Comprendere l’interazione 

uomo-ambiente 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Collaborare e partecipare 

Collocare l’esperienza in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività, 

dell’ambiente, del patrimonio 

artistico 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito 

conoscenze relative a: 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 
 funzioni linguistiche  di base (informare, dare istruzioni, persuadere, esprimere, ecc.) relative 

agli argomenti trattati 
 strutture grammaticali di base 
 elementi essenziali della civiltà straniera 

 

abilità relative a: 

 comprensione globale di un messaggio scritto e orale di interesse personale e quotidiano 
 ricerca di informazioni all'interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano e sociale 
 produzione scritta di brevi testi relativi agli argomenti trattati 
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 produzione e interazione orale su argomenti familiari 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 
Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1  
Welcome back to school Settembre  

Comprendere e produrre testi scritti 
e orali di interesse personale e 
quotidiano 

Interagire utilizzando la lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi 

 

 

2 Free time and daily life Settembre-Ottobre 

3 
Teen Spirit Ottobre-Novembre 

4 
Out and about Novembre- 

Dicembre 

5 Issues Gennaio-Febbraio 

6 True Stories Marzo-Aprile 

7 One world Aprile-Maggio 

8 Experience Maggio-Giugno 

 

Al termine della seconda classe l’allievo 

conoscenze relative a: 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 
 funzioni linguistiche  di base (informare, dare istruzioni, persuadere, esprimere preferenze, 

ecc.) relative agli argomenti trattati 
 strutture grammaticali di base 
 elementi essenziali della civiltà straniera 

 
abilità relative a: 

 comprensione globale di un messaggio scritto e orale più complesso(incluse brevi narrazioni) 
 ricerca e selezione  di informazioni all'interno di brevi testi di interesse sociale 
 produzione scritta di testi coerenti e coesi relativi agli argomenti trattati 
 produzione e interazione orale su argomenti di interesse sociale ( discussione su ambiente, 

tecnologia, ecc) 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
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Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1  
Keep up with your class Settembre- Ottobre  

Comprendere e produrre testi scritti 
e orali di interesse personale e 
quotidiano 

Interagire utilizzando la lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi 

 

 

2 Going away Ottobre-Novembre 

3 
Fact or fiction Novembre 

4 
One world  Dicembre- Gennaio 

5 People Febbraio 

6 Lifestyle Marzo 

7 Challenge Aprile 

8 Culture Maggio 

 

MATEMATICA 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 

 Aritmetica e algebra: Aritmetica: operazioni in N e Qa; loro proprietà. Algebra: 

operazioni in Z e Q; loro proprietà. Calcolo letterale: monomi, polinomi, prodotti 

notevoli; semplici espressioni letterali.  

 Geometria Fondamenti di geometria piana. Principali figure geometriche e loro 

proprietà. Semplici costruzioni geometriche. 

 Relazioni e funzioni Insiemistica. Relazioni. Equazioni e problemi di primo grado. 

 Dati e previsioni Elementi di statistica descrittiva. 

 Elementi di informatica Conoscenza delle potenzialità del software applicativo e didattico 

e delle risorse di rete. 

 abilità relative a: 

 

 Abilità nel decodificare un problema, nell’effettuare analisi e sintesi di dati, situazioni, ecc., 

nel tradurre situazioni problematiche in linguaggio matematico, nell’argomentare strategie 

risolutive. 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 

 conoscere le proprietà dei numeri e saper applicare correttamente le proprietà delle 

operazioni - utilizzare consapevolmente le tecniche del calcolo algebrico e comprendere 

il senso dei formalismi matematici introdotti 

 costruire il modello di situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari o partendo da 

situazioni della vita reale 
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 comprendere l'approccio assiomatico alla geometria euclidea 

 conoscere le peculiarità delle principali figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 

 analizzare dati e interpretarli 

 usare consapevolmente gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 INSIEMI E INSIEMI  

NUMERICI 

Settembre- 

Novembre 

Utilizzare consapevolmente le tecniche 

dell’insiemistica e del calcolo numerico 

2 CALCOLO 

LETTERALE 

NovembreMarzo Utilizzare consapevolmente le tecniche e le 

procedure del calcolo algebrico e letterale 

3 EQUAZIONI E 

PROBLEMI 

Aprile- 

Giugno 

Utilizzare consapevolmente le procedure 

risolutive di equazioni, individuare le strategie 

appropriate per risolvere problemi 

4 GEOMETRIA 

RAZIONALE 

SettembreGiugno Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 

5 INTERPETAZIONE 

DI DATI 

SettembreGiugno Analizzare dati e interpretarli anche con 

l'ausilio di grafici, usando consapevolmente gli 

strumenti di tipo informatico 

 

Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 

 Aritmetica e algebra - Calcolo letterale, equazioni, disequazioni e sistemi di I grado. 

Numeri irrazionali  

 Geometria - Isometrie e poligoni. Equivalenza dei poligoni e teorema di Pitagora. 

Similitudine e teorema di Talete. Piano cartesiano: punto, retta. 

 Relazioni e funzioni - Grafici di semplici funzioni. 

 Dati e previsioni - Elementi di probabilità e statistica. 

 Elementi di informatica - Conoscenza delle potenzialità del software applicativo e didattico 

e delle risorse di rete. 

 abilità relative a: 

 

 Abilità nel decodificare un problema, nell’effettuare analisi e sintesi di dati, situazioni, ecc., 

nel tradurre situazioni problematiche in linguaggio matematico, nell’argomentare strategie 

risolutive. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:   

 

 utilizzare consapevolmente le tecniche del calcolo algebrico e letterale 

 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

 riconoscere funzioni e saper rappresentare graficamente semplici funzioni 

 cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali 
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 costruire il modello di situazioni problematiche, anche di tipo non deterministico, in vari 

ambiti disciplinari o partendo da situazioni della vita reale 

 comprendere l'approccio assiomatico alla geometria euclidea, sviluppando i principali 

metodi di dimostrazione 

 conoscere le peculiarità delle principali figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 

 analizzare dati e interpretarli 

 usare consapevolmente gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 SISTEMI E  

DISEQUAZIONI 

LINEARI 

Settembre- 

Novembre 

Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e 

individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi 

2 TRASFORMAZIONI 

GEOMETRICHE 

Settembre-

Gennaio 

Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 

3 IL PIANO  

CARTESIANO 

Gennaio-

Aprile 

Utilizzare consapevolmente il metodo delle 

coordinate 

4 I NUMERI  

IRRAZIONALI 

Maggio - 

Giugno 

Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e 

individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi 

5 

  

EQUIVALENZA DEI 

POLIGONI 

Aprile- 

Giugno 

Confrontare e analizzare figure geometriche 

operando sulle misure 

6 DATI E PREVISIONI Settembre-

Giugno 

Analizzare dati e interpretarli anche con 

l'ausilio di grafici, usando consapevolmente 

strumenti di tipo informatico 

 

SCIENZE NATURALI 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 

 Grandezze fisiche e unità di misura.  

 Il sistema internazionale di misura.  

 La rappresentazione grafica.  

 La classificazione della materia e sue caratteristiche chimico-fisiche.  Gli stati di 

aggregazione della materia e le relative trasformazioni.  

 Semplici reazioni chimiche.  

 L’ambiente celeste (la sfera celeste ei corpi celesti, le galassie, vita ed evoluzione delle stelle, 

l’origine dell’universo ). 

  Il sistema solare ( i corpi del sistema solare, il Sole, caratteristiche dei pianeti terrestri e 

gioviani, il moto dei pianeti ).  

 La Terra e la Luna ( caratteristiche fisiche e movimenti ). L’orientamento e il disegno della 

Terra ( le coordinate geografiche e la loro misurazione, i fusi orari, le carte geografiche ). La 

struttura della Terra ( i materiali della Terra, il modello interno, struttura e dinamica della 
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litosfera ).  

 I fenomeni endogeni (i fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici).  

 Atmosfera e idrosfera terrestri. 

  

abilità relative a: 

 
 Associare a ciascuna grandezza l’unità di misura appropriata.  

 Comprendere dati espressi sotto forma di rapporti, proporzioni, frazioni e grafici.  

 Saper organizzare le conoscenze evidenziando le relazioni causa-effetto dei fenomeni naturali.  

 Saper individuare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica.  

 Acquisire la consapevolezza della relazione tra fenomeni macroscopici e trasformazioni che 

coinvolgono elementi microscopici.  

 Conoscere la posizione della Terra nello spazio e capire quanto grandi siano le distanze che ci 

separano dagli altri corpi celesti.  

 Descrivere la vita e l’evoluzione delle stelle.  

 Conoscere le leggi che governano il moto dei pianeti.  

 Saper descrivere le caratteristiche del Sole, dei pianeti e della Luna.  

 Saper localizzare la posizione di un punto sulla Terra utilizzando la latitudine e la longitudine.  

 Conoscere, saper leggere e interpretare la carte geografiche.  

 Saper cogliere le relazioni tra gli aspetti chimici e fisici di ogni sfera della Terra con i 

fenomeni che la caratterizzano.  

 Sapere come si formano i combustibili fossili.  

 Collegare i fenomeni vulcanici e sismici con la struttura interna della Terra.  

 Saper descrivere la struttura e la composizione dell’atmosfera e i fenomeni ad essa correlati.  

 Saper descrivere il ciclo dell’acqua e le caratteristiche dei principali corsi d’acqua.  

  Leggere barometri e termometri.   

 Saper effettuare semplici calcoli sulla densità di una sostanza.  

 Saper passare da una scala termometrica all'altra. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 
 Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare fenomeni naturali anche complessi.  

 Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 

realtà. 

  Leggere, comprendere ed interpretare semplici testi scientifici.  

 Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le 

modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future.  

 Conseguire la consapevolezza dell’esistenza del linguaggio scientifico e della necessità di 

utilizzarlo correttamente.  

 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica.  

 Sapersi orientare durante il di' e la notte.  

 Rappresentare in scala i pianeti.  

 Individuare le fasi lunari. Calcolare escursioni termiche.  

 Calcolare differenze orarie tra varie località.  

 Interpretare una carta geografica e una  meteorologica.  

 Collegare cause ed effetti nei movimenti del mare.  

 Argomentare adeguatamente sull' importanza delle energie alternative.  

 Distinguere elementi, composti, metalli, non metalli. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numer Titolo Durata e  Sintesi delle competenze di riferimento 
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o 

d’ordi

ne 

tempi 

1 “I principi 

fondamentali della 

chimica” 

Settembre-

ottobre-

novembre 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

2 “Il sistema solare e il  

sistema  Terra” 

Ottobre-

Novembre-

Dicembre 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

3 “ Struttura e dinamica 

della litosfera” 

Gennaio-

febbraio-

marzo 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

4 “Atmosfera e 

idrosfera” 

aprile-maggio Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 
Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze  relative a : 

 Misure e grandezze.  

 Trasformazioni fisiche e chimiche della materia. La tavola periodica degli elementi.   

 Teoria atomica . Atomi e molecole.   

 Legami chimici. Semplici  reazioni chimiche e loro bilanciamento. 

 L’acqua e le sue proprietà. Le biomolecole.  

 La cellula e la sua struttura. Il metabolismo cellulare. Le teorie evoluzionistiche di Lamarck e 

Darwin. Il ciclo cellulare e la mitosi. La meiosi e la riproduzione sessuata. 

 

abilità relative a:  

 Identificare i diversi stati di aggregazione della materia.   

 Comprendere il concetto di energia e le sue trasformazioni.  

  Comprendere ed esporre correttamente il concetto di biodiversità.  

 Acquisire elementi di analisi e di confronto dei viventi.   

 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie riflessioni relative ai problemi ambientali.  

  Descrivere correttamente le differenze tra cellula procariota, eucariota, animale, vegetale.   

 Descrivere il ciclo cellulare e le sue fasi.  

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta o la consultazione di testi anche in rete.  

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti.  

 Presentare i risultati.  

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella rilevazione dei dati e la sua importanza per il 

progresso della scienza.  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico.  

 

  e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni : 

 Distinguere trasformazioni fisiche e chimiche.  

 Trasformare le temperature da una scala termometrica ad un'altra.  

 In situazione saper fare scelte argomentate per salvaguardare la biodiversità e l'ambiente.  

 Esporre le differenze tra le varie teorie evolutive.  

 Saper interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le 

conseguenze future.  

 Saper distinguere una cellula procariota, eucariota, animale, vegetale.  

 Descrivere struttura e funzione degli organuli cellulari. 
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  Risolvere problemi.  

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Essere consapevole della potenzialità delle tecnologie. 

  

 Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle 

competenze di 

riferimento 

1 La chimica della natura Da Ottobre fino a 

Maggio 

Osservare, descrivere e 

analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e 

artificiale 

2 La cellula e le molecole della vita Da Novembre a 

Febbraio 

Osservare, descrivere e 

analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e 

artificiale 

3 Gli organismi viventi : ambiente, 

biodiversità, teorie evolutive. 

Febbraio-Marzo Osservare, descrivere e 

analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e 

artificiale 

4 Basi cellulari della riproduzione e 

della ereditarietà 

Marzo-Aprile-Maggio Osservare, descrivere e 

analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e 

artificiale 

 

STORIA DELL’ ARTE 

Al termine del primo biennio l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 Arte della Preistoria all’arte del secolo XIV 

 

abilità relative a: 

 

 conoscenza dei contenuti, capacità di leggere e contestualizzare un’ opera d’arte, uso 

appropriato del linguaggio specifico della disciplina  

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  
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 svolgere ricerche anche sul territorio di appartenenza  attinenti gli argomenti studiati.  

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e  

Tempi * 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Preistoria  contestualizzare gli artisti e le opere studiate; 

lettura iconografica ed iconologica dell’opera 
d’arte; 

proprietà lessicale; 

consapevolezza del valore culturale del  

patrimonio storico-artistico in generale, nonché 
delle problematiche relative al restauro, alla 

tutela, alla conservazione e alla valorizzazione  

dei Beni Culturali 

2 Arte orientale  

3 Arte cretese-micenea  

4 Arte greca  

5 Arte etrusca-romana  

6 Arte cristiana e bizantina  

7 Arte romanico-gotica  

8 Arte del sec. XIV   

*Durata e tempi saranno definiti in sede di programmazione curricolare. 

 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

  

Gli studenti, a conclusione del I BIENNIO, dovranno: 

 

 Realizzare, mediante un processo di osservazione-analisi e sintesi, elaborati grafico-pittorici,  

e plastico-scultorei secondo i principi della composizione e in relazione  ai differenti scopi 

comunicativi e al proprio indirizzo di studi; 

 Conoscere ed applicare in modo corretto le principali tecniche operative  utilizzando in modo 

responsabile gli  strumenti di lavoro e i materiali; 

 Organizzare in maniera autonoma il proprio spazio di lavoro nel rispetto dei tempi di 

consegna  dell’elaborato; 

 Conoscere gli elementi fondamentali della grammatica visiva e la terminologia specifica 

 

       Definizione degli standard di qualità (livelli minimi per l’accesso alle classi successive) 

 Conoscere il linguaggio specifico essenziale della disciplina.  

 Conoscere ed applicare le  principali tecniche operative grafiche e plastiche e usare 

correttamente gli strumenti di lavoro. 

 Organizzare in maniera autonoma il proprio spazio di lavoro. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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 Rispetto delle regole e dell’ambiente. 

 Acquisizione di un maggior senso di responsabilità nella vita scolastica ed extrascolastica; 

 Recupero o acquisizione di valori quali la tolleranza, la solidarietà, il rispetto dei ruoli e 

funzioni; 

 Acquisizione e potenziamento dell’interesse all’apprendimento, sviluppo delle motivazioni 

nei confronti delle attività didattiche,  attenzione, impegno;  

 Incremento della disponibilità al dialogo ed al confronto; 

 Sviluppo delle capacità di comunicazione e relazione nei rapporti interpersonali fondati sul 

rispetto, sull’accettazione reciproca e sulla collaborazione. 

 

             OBIETTIVI COGNITIVI PLURIDISCIPLINARI 

 

 Comprensione e conoscenza dei contenuti disciplinari programmati; 

 Capacità di comunicare utilizzando, in modo appropriato, i linguaggi specifici delle diverse 

discipline; 

 Capacità di codificare e decodificare, in modo appropriato, messaggi, testi, immagini, 

documenti; 

 Acquisizione di un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale progressiva;  

 Consapevolezza delle specificità di ogni disciplina; 

 Acquisizione o potenziamento delle abilità strumentali; 

 Saper decodificare correttamente l’ immagine, il linguaggio artistico e tecnico per analizzare e 

interpretare la realtà;. 

 Acquisizione di una “manualità colta” in grado di inserirsi nei processi produttivi territoriali; 

 Sviluppo delle capacità creative; 

 Sviluppo delle competenze tecnico-grafiche-pratiche;  

 Sviluppo delle abilità logiche ed elaborative 

 Utilizzo degli strumenti specifici e delle  tecniche operative;  

 Sviluppo delle capacità di esplorazione e rielaborazione degli spazi 

 Eventuale acquisizione delle conoscenze e competenze relative all’uso delle attrezzature 

informatiche  
 

              OBIETTIVI METACOGNITIVI PLURIDISCIPLINARI 

 

 Educare al rispetto delle norme fondamentali della vita scolastica; 

 Sensibilizzare ai bisogni umani e ai problemi sociali più pressanti; 

 Educare al rispetto delle idee altrui ed all’accettazione del diverso; 

 Incrementare le capacità relazionali per un’attività scolastica serena e produttiva; 

 Favorire l’educazione alla salute; 

 Abituare il discente a mantenere un comportamento consono all’ambiente scolastico.  

 Guidare l’allievo ad una corretta lettura ed interpretazione del libro di testo in adozione 

 Indirizzare l’alunno a svolgere interventi ordinati e pertinenti alla lezione. 

 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’ uso dei 

materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica, all’ uso  

appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’ 

applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 

In questa disciplina lo studente affronterà con particolare attenzione i principi fondanti del 

disegno inteso sia come linguaggio a se, sia come strumento progettuale propedeutico agli 

indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’ analisi e nell’elaborazione e sarà 
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in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine 

consapevole che il disegno e la pittura sono pratiche e linguaggi che richiedono rigore tecnico ed 

esercizio mentale, e che essi non sono solo riducibili ad un atto tecnico, ma sono soprattutto 

forme di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e 

comprensione delle loro reciproche relazioni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con tecniche 

grafiche (grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri, etc.) e pittoriche (acquerello, 

tempera, etc.), si affronterà la genesi della forma grafica e pittorica - guidando l’alunno verso 

l’abbandono degli stereotipi rappresentativi in particolare nel disegno - tramite l’esercizio dell’ 

osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti linea/forma, 

chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti, texture, etc, secondo i 

principi della composizione. Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di 

rappresentazione (a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, 

etc.), occorrerà condurre lo studente al pieno possesso delle tecniche principali di restituzione 

grafica e pittorica e all’ acquisizione dell’autonomia operativa, analizzando ed elaborando figure 

geometriche,  umane ed animali; sarà pertanto necessario concentrarsi sulle principali teorie della 

proporzione, del colore, quelle essenziali della percezione visiva, e sui contenuti principali dell’ 

anatomia umana. E’ opportuno prestare particolare attenzione alle tipologie di supporto per il 

disegno e la pittura (cartacei, tessili e lignei) e all’ interazione tra quest’ultimi e la materia grafica 

o pittorica. E’ indispensabile prevedere inoltre, lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e 

multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti. E’ bene infine che lo 

studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio la funzione dello schizzo, del bozzetto 

e del modello nell’ elaborazione di un manufatto grafico o pittorico, e cogliere il valore culturale 

di questi linguaggi. 

 

CONTENUTI 

          Primo anno  

 Elementi di percezione e comunicazione visiva;  

 Elementi fondamentali del linguaggio visuale: punto/linea/segno/texture/forma/ ecc….  

 Determinazione della struttura portante della forma osservata ed analisi dei rapporti  

             proporzionali tra le parti;  

 Definizione della forma attraverso la linea di contorno disegnata;  

 Analisi strutturale di una semplice forma (vegetale, animale, ecc.) con relativa sintesi e  

             stilizzazione  grafica e rielaborazione compositiva;  

 Gli indizi con i quali percepiamo il movimento e la profondità;  

 Forme geometriche primarie e strutture connesse;  

      Il colore come segno e comunicazione: grammatica del colore, struttura e classificazione;  

 Acquisizione di competenza nell’uso dei materiali utilizzati e conoscenza di base della 

terminologia tecnica.  

 

       Secondo anno  

 

 Principali leggi della percezione (Gestalt) presenti in una configurazione;  

 Concetto di composizione e rapporti di equilibrio tra le parti di una configurazione: linee di 

forza, centri focali e criteri compositivi;  

 Definizione della forma attraverso la struttura e la linea di contorno e restituzione dei valori 

plastici (volumi) con l’uso della tecnica chiaroscurale (monocromatica o policromatica) operata 

con strumenti e supporti differenziati;  

 Analisi dettagliata di un oggetto di varia natura, dal rilievo dal vero alla sintesi e stilizzazione 

grafica ed elaborazione compositiva e cromatica;  
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 Composizioni modulari e decorative;  

 Il colore come segno e comunicazione: significato del colore attraverso i contrasti e i rapporti 

armonici;  

 Completa acquisizione di competenza nell’uso dei materiali utilizzati e conoscenza di 

un’appropriata terminologia tecnica;  

 Catalogazione dell’elaborazione svolta con l’ausilio di mezzi fotografici.  

 

        DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

          

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’ uso dei 

materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea, all’ uso 

appropriato della terminologia tecnica   essenziale e soprattutto    alla comprensione   e   all’ 

applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il volume e la superficie, 

nonché  delle procedure di riproduzione tramite formatura, alla conoscenza delle interazioni tra la 

forma tridimensionale e lo spazio circostante. In questa disciplina lo studente affronterà i principi 

fondanti della forma tridimensionale intesa sia come linguaggio a se, sia come strumento 

propedeutico agli indirizzi.  

Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’ analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di   

organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che la 

scultura è una pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che essa non 

è solo riducibile ad un atto tecnico, ma e soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezion 

delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in 

bassorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione (in argilla, cera, plastilina, gesso,etc.), 

si affronterà la genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’ osservazione, lo studio 

dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo,pieno/vuoto, 

segno/traccia, positivo/negativo, etc, secondo i principi della composizione. 

Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione (a mano libera o 

guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.), occorrerà condurre lo studente al 

pieno possesso delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea e all’acquisizione dell’ 

autonomia operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche,, umane ed animali; sarà pertanto 

necessario prestare attenzione alle principali teorie della proporzione e, congiuntamente alle discipline 

grafico-pittoriche, ai contenuti principali dell’anatomia umana e della percezione visiva. Il biennio 

comprenderà anche l’uso delle tecniche di base per la conservazione o la riproduzione del manufatto 

modellato, sia “dirette” come la terracotta (svuotamento e cottura), sia “indirette” come lo stampo “a 

forma persa” in gesso o “a buona forma” a tasselli o in gomma. E’ indispensabile prevedere, lungo il 

biennio, l’uso di mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 

fonti. E’ bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio la funzione 

dello schizzo, del bozzetto, del modello e della formatura nell’ elaborazione di un manufatto plastico-

scultoreo, e cogliere il valore culturale di questo linguaggio. 

 

CONTENUTI 

 

       Primo anno  

 Conoscenza delle principali tecniche operative, delle metodologie, degli strumenti di 

lavoro e del loro uso; 
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 Esercitazioni grafico-progettuali propedeutiche alla disciplina ( sistemi di 

rappresentazione: a mano libera, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, ecc.) 

 Dalla superficie piana al rilievo; gli elementi della grammatica visiva;  

 Esercitazioni pratiche con l’uso del piano di argilla  per l’avvio di una ricerca plastica del 

basso e altorilievo. 

 Analisi dei rapporti spazio/forma, figura/sfondo, pieno/vuoto, segno traccia, 

positivo/negativo ecc. secondo i principi della composizione   

 Studio del linguaggio plastico  attraverso la conoscenza dei materiali, delle tecniche, del 

metodo additivo e sottrattivo (formelle decorative) 

 Introduzione alla lavorazione ceramica, metodi diretti e sistemi di stampaggio per 

riproduzione in serie di piccoli oggetti. 

 

Secondo anno  

 Padronanza delle metodologie, degli strumenti di lavoro e loro utilizzo.  

 Esercitazioni grafiche e plastiche legate al ritmo compositivo: Il modulo                       

 Il movimento della figura: ribaltamento, rotazione e traslazione; studio dei piani pieni/vuoti, 

inclinati, concavi/convessi,ecc 

 Esercitazioni pratiche  per l’avvio di una ricerca plastica dell’ altorilievo e del tuttotondo.  

 Cenni sulle tecniche di conservazione del manufatto in bassorilievo o tuttotondo:  tecnica 

diretta (terracotta); tecnica indiretta (formatura e stampaggio).  

 Analisi di forme solide, geometriche o naturali, umane, animali.  

 L’immagine simbolica: esercitazioni  grafiche e  plastiche  

 Cenni di anatomia artistica: lo studio dei canoni proporzionali nella storia; la mimica facciale.  

 Rilievo di alcuni particolari decorativi del patrimonio artistico locale o inerente al periodo 

storico-artistico studiato 

 

 

                                         DISCIPLINE GEOMETRICHE  

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico inteso come 

insieme di conoscenze e competenze di base necessarie allo specifico indirizzo di studio.  

Lo studente sarà reso consapevole che il disegno geometrico è una pratica e un linguaggio che 

richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che esso non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma 

è soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e 

comprensione delle loro reciproche relazioni.  

Pertanto il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle principali conoscenze 

della Geometria Descrittiva e dei suoi metodi di rappresentazione, alla comprensione della struttura 

geometrica delle forme e alla loro costruzione nello spazio.  

Lo studente acquisirà la terminologia tecnica, finalizzata alla corretta interpretazione e successiva 

autonoma utilizzazione del linguaggio specifico. Sarà istruito sul corretto uso degli strumenti del 

disegno geometrico nonché sulle convenzioni grafiche della rappresentazione tecnica.  

Nel primo biennio lo studente apprenderà i 3 metodi di rappresentazione con le relative nozioni di 

Geometria Proiettiva e Descrittiva, per la descrizione e rappresentazione sul foglio da disegno delle 

forme tridimensionali nello spazio, quali strumenti comunicativi essenziali all’approccio 

progettuale del biennio successivo e del quinto anno. Sarà pertanto avviato all’attività progettuale 
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apprendendo le metodologie di base necessarie all’analisi e alla rielaborazione di un Progetto, ed 

imparerà altresì ad organizzare tempi e spazi di lavoro in maniera adeguata.  

INTERDISCIPLINARIETÀ DEI CONTENUTI DEI PIANI DI LAVORO  

La programmazione disciplinare dell’indirizzo Architettura e Ambiente prevede la modulazione 

integrata dei piani di lavoro dei docenti degli insegnamenti “Discipline geometriche ed elementi di 

composizione” e “Laboratorio di architettura”.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere, denominare e classificare gli elementi fondamentali della Geometria Euclidea ed 

acquisire i principi di orientamento e riferimento nel piano e nello spazio.  

Conoscere l’uso appropriato della terminologia e delle convenzioni grafiche come presupposto 

essenziale per sapere leggere, comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della 

rappresentazione.  

Usare correttamente gli strumenti tradizionali del disegno tecnico e acquisire autonomia operativa 

attraverso la pratica dell’osservazione e dell’esercizio manuale.  

Conoscere le costruzioni grafiche della geometria piana e i metodi di rappresentazione della 

Geometria  

Descrittiva per tradurre attraverso le PROIEZIONI ORTOGONALI, l’ASSONOMETRIA, e la 

PROSPETTIVA INTUITIVA, i dati metrici e geometrici degli oggetti e dello spazio sul piano 

bidimensionale, realizzando una visione precisa di tutte le parti nonché una visione unitaria 

dell’oggetto simile a quella reale.  

Conoscere e cominciare ad utilizzare software CAD per la rappresentazione delle forme 

geometriche nello spazio con il supporto del computer, quale valido strumento che ne rende più 

intuitiva la comprensione, e per avviarsi alla modellazione 3D e al rendering dei materiali.  

Acquisire elementi di composizione attraverso esercizi di lettura e analisi di un progetto e/o di un 

manufatto ed elementi di metodologia progettuale attraverso esercizi di progettazione legati alle 

attività del relativo laboratorio.  

Nel corso del biennio si guiderà lo studente anche all’uso di mezzi fotografici e multimediali per la 

ricerca delle fonti, per la rielaborazione delle immagini e per la documentazione e l’archiviazione 

digitale degli elaborati prodotti, propedeutica ad una successiva rielaborazione in una 

fotocomposizione, una relazione descrittiva e illustrata del progetto, una impaginazione in tavole, o 

ancora in una rappresentazione multimediale del progetto.  

CONTENUTI  

CLASSE PRIMA  

 Nozioni di geometria euclidea.  

 Costruzioni geometriche fondamentali: rette, angoli, poligoni, circonferenza, archi, tangenti    

           e raccordi, curve policentriche, curve coniche.  

 Prismi, piramidi e solidi di rotazione. 

 Trasformazioni geometriche: simmetrie, traslazioni e rotazioni. 

 Nozioni di geometria proiettiva.  

 Proiezioni ortogonali: elementi di riferimento, proiezioni di punto, retta e piano, proiezioni 

          di figure piane e solidi geometrici.  

 Introduzione all’assonometria: elementi di riferimento, approccio intuitivo su griglie  

           isometriche, rappresentazione di solidi.  

 Il disegno per il progetto: norme UNI, convenzioni, scale di riduzione e ingrandimento,  
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           sistemi di quotatura.  

 Applicazioni grafiche e/o multimediali: rappresentazione di oggetti esistenti o di modelli 3d  

           realizzati nel connesso laboratorio attraverso piante, prospetti, sezioni in proiezioni  

           ortogonali e viste tridimensionali in assonometria.  

CLASSE SECONDA  

 Proiezioni ortogonali: proiezioni di solidi e volumi complessi, ribaltamenti e piani ausiliari,  

          sezioni e compenetrazione di solidi.  

 Assonometria: le assonometrie oblique e ortogonali, metodi grafici, cenni su spaccati ed  

          esplosi assonometrici.  

 Prospettiva: cenni storici e fondamenti teorici, prospettiva intuitiva, elementi di riferimento,  

          costruzione grafica, principali metodi esecutivi.  

 Teoria delle ombre (cenni).  

 Esercitazioni di rilievo e disegno per il progetto.  

 Applicazioni grafiche e/o multimediali: rappresentazione di oggetti esistenti o di modelli 3d  

           realizzati nel connesso laboratorio attraverso piante, prospetti, sezioni in proiezioni  

           ortogonali e viste tridimensionali in assonometria e/o prospettiva  

 Cenni di composizione e metodologie di progettazione: il modulo e la composizione  

           modulare, simmetria e proporzione, ergonomia e standardizzazione nell’oggettistica e  

           nell’arredamento. 

 

LABORATORIO ARTISTICO  

 

OBIETTIVI GENERALI  

Gli obiettivi del laboratorio artistico sono individuati nell’ambito delle competenze e nella 

gestione delle procedure linguistiche: tecniche e strumentali; e delle conoscenze dei 

processi espressivi: percettivi e comunicativi della forma.  

L’allievo, in questi primi due anni deve perciò apprendere:  

 l’uso appropriato degli strumenti, che gli consentono di indagare ed esplorare i codici  

            grammaticali delle rappresentazioni;  

 i precetti generali della percezione visiva, per avere una adeguata conoscenza delle  

            regole della composizione degli elementi che costituiscono la struttura della  

            rappresentazione;  

 infine, una conoscenza fondamentale delle dinamiche semiologiche della  

            comunicazione, che gli permetteranno di affrontare, nel triennio d’indirizzo,  

            eventuali approfondimenti percettivi e semantici, attraverso i quali potrà accedere  

            alle dimensioni metalinguistiche della forma, nelle varie accezioni disciplinari.  

Primo anno  

 

Conoscenze linguistiche generali dei principi geometrici, tecnici e spaziali della forma nei 

processi esecutivi. Competenza strumentale e manuale nell’uso di mezzi espressivi analogici 

e digitali per una corretta esecuzione dei manufatti. Capacità di lettura dell’oggetto reale e le 

sue valenze formali: strutturale e plastiche, sensoriali e cognitive, emotive e razionali.  

Abilità gestionali delle metodologie esecutive nella rappresentazione di una:  

 forma architettonica,  

 di un prodotto di design,  

 di un progetto fotografico e di uno story board cinematografico- di un elaborato 

grafico, editoriale e pubblicitario. 
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Gli obiettivi del primo anno sono conseguiti attraverso l’impiego di quattro moduli didattici 

che hanno il compito di istruire l’allievo sulle procedure di base per una corretta esecuzione 

degli elaborati. I contenuti sono programmati per indagare sia la dimensione abitativa della 

forma, quella reificativa. Sono previsti quattro moduli, due di indagine grammaticale e due 

di tipo analitico, tipologicamente differenti, ma complementari all’obiettivo programmato. 

 
Schema strutturale degli obiettivi da conseguire attraverso i moduli didattici nel primo 

anno di Laboratorio artistico. 

Quelli grammaticali educano la visione, l’elaborazione e l’esecuzione grafica delle forme 

nella loro dimensione geometrica e strutturale, operanti in uno spazio tridimensionale e 

bidimensionale. I contenuti analitici impegneranno l’allievo nello studio razionale e 

costruttivo di “prodotti esemplare” esistenti, per, poi, restituirli graficamente nella loro 

versione progettuale: edifici, suppellettili, scenografie, fotografie, pitture, illustrazioni, 

pubblicità, e quant’altro. 

Secondo anno 

 

Conoscenze generali dei principi semantici e percezione nella composizione degli elementi 

formali nei processi comunicativi della rappresentazione di un: 

 

 edificio 

 oggetto industriale 

 componimento artistico 

 racconto visivo: fotografico e cinematografico 

 prodotto grafico pubblicitario ed editoriale  

 

Anche gli obiettivi del secondo anno sono conseguiti attraverso l’impiego di quattro moduli 

didattici con le stesse tipologie e con le stesse periodiche cadenze. Con l’esercizio e la 

pratica dei parametri linguistici (tecnici-strumentali) acquisiti nel primo anno, i contenuti 

didattici dei moduli del secondo anno condurranno l’allievo verso la comprensione e 
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l’acquisizione delle regole della sintassi compositiva degli elementi, fondamentale 

dell’espressione. Quelli grammaticali hanno contenuti che riferiscono la natura specifica dei 

codici linguistici dei prodotti disciplinari, le basi percettive della composizione e le strutture 

contestuali degli elementi formali funzionali alle diverse discipline. I contenuti analitici, 

come avviene per il primo anno, impegneranno l’allievo nello studio analitico e costruttivo 

di prodotti esemplare esistenti. L’allievo esaminerà, con intento deduttivo ed educativo, 

oggetti, realtà ambientali e architettoniche, scenografie, fotografie e brevi filmati, immagini 

grafiche, pubblicitarie e artistiche. L’analisi dei prodotti ha una duplice finalità: 

l’ampliamento delle conoscenze culturale disciplinare e le conoscenze delle dinamiche 

comunicative che si creano nell’interazione fra prodotto e fruitore. 

 

CONTENUTI  

Il programma didattico del laboratorio artistico è fondamentalmente finalizzato alle 

conoscenze tecniche operative della forma come matrice polifunzionale ai linguaggi visivi: 

sia quelli esprimono, in quanto progetti, l’oggetto plastico da realizzare e sia quelli che 

esprimono la forma figurata . Se è nella scelta di un determinato linguaggio la garanzia di 

un’adeguatezza tra l’interiorità delle istanze ideative e l’esteriorità funzionale del prodotto, 

sono le prerogative della forma che consentono ad ogni linguaggio di costituire un proprio 

codice espressivo. Se la forma è talvolta un oggetto, una casa, un luogo, una pagina di una 

rivista, un manifesto, un’immagine fotografica o cinematografica, lo è perché le sue 

peculiarità estetiche e compositive la rendono versatile e conveniente per ogni uso. Le sette 

variabili visive:  

- posizione  

- orientamento  

- dimensione  

- colore  

- superficie  

- luce e ombra  
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- contrasto marginale (figura/sfondo)  

conferiscono alla forma un’identità estetica specifica e una valenza semantica subordinata ad 

una precisa funzione: pratica e simbolica.  

Le leggi di unificazione formale o della Gestalt:  

- vicinanza  

- somiglianza  

- destino comune  

- chiusura  

- continuità di direzione  

- pregnanza  

- esperienza passata  

identificano, invece, la composizione dal punto di vista sintattico, ossia il contesto nel quale 

la forma eserciterà la sua funzione: pratica e simbolica.  

Per questo è indispensabile che l’allievo, prima di intraprendere il suo specifico percorso di 

studio triennale, abbia una generica, non per questo superficiale, conoscenza degli elementi 

grammaticali costitutivi dei codici linguistici delle diverse discipline. Il mezzo più efficace 

per indagare, analizzare ed acquisire tali conoscenze è il disegno.  

Bisogna qui precisare che, contrariamente a quanto si è sempre pensato, il disegno non è 

solo una pratica manuale che riguarda le potenzialità espressive degli strumenti, le tracce 

segniche, le valenze grafiche, pittoriche o cromatiche. In realtà, esso va ben oltre; le sue 

prerogative sono innanzitutto cognitive e si manifestano proprio quando, superato il dato 

segnico, si propone di designare una data forma a rappresentare una realtà ulteriore a quella 

denotativa, quella sentita, pensata ed elaborata dall’allievo.  

L’insegnamento del disegno nei due anni di laboratorio, e la sua adeguata conoscenza, è 

quindi basilare, perché la capacità di gestire i suoi principi percettivi, di operare con le sue 

modalità espressive dei segni grafici, di simulare lo spazio tridimensionale, di coordinare la 

sintassi della composizione e la valenza semantica dei suoi elementi, di regolare la luce e 

l’ombra, conducono anche ad apprendere successivamente non solo “il cosa” rappresentare, 

ma anche di stabilire “il come“ rappresentare. Quindi, è tutt’altro che una esagerazione 

disciplinare o una mera forzatura dialettica considerare “disegno” qualsiasi progetto 

preliminare.  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Al termine delle classi del primo biennio l’allievo avrà acquisito  

conoscenze relative a: 

 le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali. 

 le regole principali di almeno due sport di squadra e di una specialità di atletica 

leggera. 

 le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva. 

 il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio esterno della palestra 

come occasione di attività diversificata e creativa  

 abilità relative a: 
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 Utilizzo funzionale del corpo per la trasmissione dei messaggi con il codice non 

verbale. 

 riproduzione dei  fondamentali dei due sport di squadra e della specialità dell’atletica 

leggera trattati. 

 rispetto delle norme di sicurezza stabilite in condizioni e attività diversificate. 

 utilizzo guidato degli attrezzi occasionali trovati in ambiente naturale per incrementare 

le proprie capacità condizionali. 

 sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 comunicare efficacemente sentimenti, stati d’animo, messaggi reali o inventati con il solo 

ausilio del corpo.- applicare adeguatamente, in situazione di gioco, gli elementi 

fondamentali della tecnica delle attività sportive affrontate. 

 predisposizione delle operazioni necessarie a rimuovere e/o evitare condizioni di rischio 

per se e per i compagni; riconosce il corretto rapporto tra lo sport la salute ed il benessere. 

- elaborare semplici attività coerenti ad un compito richiesto.  

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

 

                                                       UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 La percezione di sé 

ed il completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

Ottobre/novembre Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire, l’interazione 

comunicativa verbale e non, in vari contesti, 

per vari scopi. 

N.B. Si fa presente che,per la natura stessa 

della disciplina, tutte le unità didattiche si 

intersecheranno per tutto l’anno scolastico. 

IL CURRICOLO DEL SECONDO BIENNIO 

 CLASSI TERZE - QUARTE 

RELIGIONE CATTOLICA 

Al termine della terza classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 

 ai criteri storici che hanno portato alla formazione della S.Scrittura; 

 al contesto socio politico religioso in cui si sviluppata la realtà-Chiesa 

•struttura nel suo interno e ai criteri del dialogo con il mondo 

abilità relative a: 

 

 alla capacità di stabilire collegamenti tra le vicende della Chiesa e i vari 

periodi storici 

 cogliere nelle opere d’arte più importanti i collegamenti con la Chiesa e il 

Magistero. 
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 Riconoscere gli elementi specifici della originaria tradizione cristiano 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 Saper padroneggiare l’uso degli strumenti specifici della materia (Bibbia, Vangelo, file 

multimediali annessi al testo) 

 Saper leggere i dati della tradizione cristiano-ebraica 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

N. Ordine Titolo  Durata e Tempi  Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1 La Chiesa e la Storia SETTEMBREDICEMBRE -  Ripensare in maniera 

critica  

le pagine della storia della 

Chiesa 

2 La Chiesa nel suo interno GENNAIO -MARZO  Conoscere in maniera 

essenziale i tratti caratteristici  

della Chiesa, della sua 

organizzazione e dele sue 

strutture 

3 La Chiesa e il mondo MARZO -MAGGIO Conoscenza dei dati  

essenziali riferiti alla attività 

e  

all’insegnamento del 

Magistero 

 

Al termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito 

conoscenze relative a: 

 Gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, sul 

matrimonio e la famiglia, sulla questione ecologica. 

 Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, le encicliche sociali.  

 

abilità relative a 

 Descrivere comportamenti e valori esigiti dall’appartenenza alla Chiesa 

 Individuare le ragioni dell’etica  cristiana e i suoi valori 

 riconosce e descriverne le principali scelte operate in relazione alla giustizia sociale e  sarà in 

grado di 

 Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita 

diverse dalle proprie 

 Analizzare criticamente alcune problematiche morali che maggiormente interpellano la coscienza  

oggi 

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato 
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 Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

titolo  arco temporale 

1 La facoltà relazionale della persona umana: 

− Dialettica Norma –coscienza - libertà 

Settembre-

novembre 

2 I principali valori legati ai diritti dell’uomo: 

la vita, la giustizia, la verità 

Dicembre-

febbraio 

    

3 l’amore umano e la famiglia 

− l’amore sponsale nella Bibbia: Osea, Ezechiele, Cantico dei cantici 

− la sessualità: dimensione fondamentale della persona umana 

− le caratteristiche fondamentali dell’amore coniugale 

marzo 

4 La Dottrina Sociale della Chiesa 

− Presentazione delle encicliche sociali 

L’incidenza sociale del Magistero della Chiesa (dalla Rerum Novarum 

all’attuale pontificato) 

aprile-giugno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Al termine della classe terza l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 Metodo di studio efficace;  

 Principali strutture morfosintattiche della lingua italiana;  

 Lessico della lingua italiana;  

 Caratteristiche dei testi poetici e di quelli narrativi; 

 Struttura, contenuto e tematiche de “La Divina Commedia”; 

 Canti significativi dell’ “Inferno” dantesco;  

 Principali metodologie di analisi del testo poetico (generi letterari, metrica, retorica, 

ecc.) e di quello narrativo (personaggi, spazio, tempo, stile, tematiche, ecc. );  

 Linee evolutive essenziali della letteratura italiana dallo Stilnovo al Rinascimento;  

 Caratteristiche testi argomentativi: “saggio breve” e “articolo di giornale”.  
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abilità relative a: 

 Applicazione in modo efficace e coerente di tutte le strategie del metodo di 

studio;  

 Riconoscimento delle principali strutture morfosintattiche della lingua italiana;  

 Comprensione di messaggi verbali e non verbali;  

 Discussione degli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali, 

prendendo spunto dall’esperienza personale e dalle conoscenze in materia;  

 Progettazione, ideazione e sintesi di un argomento in vari contesti e situazioni;  

 Progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica;  

 Commento e contestualizzazione di testi letterari narrativi e poetici;  

 Riconoscimento dei mutamenti della lingua nel tempo;  

 Riconoscimento dei significati simbolico-allegorici del poema dantesco; 

 Individuazione degli elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera 

d’arte (pittura, scultura, fotografia, film); 

 Utilizzazione delle funzioni di base di word per la produzione di un testo. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti, scambiando informazioni ed 

esprimendo con convinzione il proprio punto di vista;  

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo applicando strategie 

diverse di lettura, utilizzando tecniche di lettura analitica e sintetica, individuando 

funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo, riconoscendo le 

caratteristiche delle diverse tipologie testuali;  

 Produrre testi ed elaborati di vario tipo in relazione ai differenti scopi  comunicativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio 

artistico;  

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

 Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle 

competenze di 

riferimento 

 

I  

 LETTERATURA 

 

I a. Il Duecento 

 La Scuola del 

Dolce Stil Novo 

 La poesia comico-

realistica 

 

 

SETTEMBRE- 

OTTOBRE 

 

-Conoscere biografia, 

poetica e opere degli 

autori proposti;  

-Inquadrare 

correttamente gli 

autori nel loro tempo; 
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 La letteratura in 

prosa 

 

I b. Tre grandi autori  

       e il loro tempo 

 Dante 

 Petrarca 

 Boccaccio 

 

I c. Umanesimo e    

      Rinascimento 

 Lorenzo il 

Magnifico 

 Ludovico 

Ariosto 

 Niccolò 

Machiavelli 

 Torquato 

Tasso 

 

 

 

 

NOVEMBRE-

META’ 

MARZO 

 

 

 

META’ 

MARZO-

MAGGIO 

 

-Conoscere le 

caratteristiche 

strutturali del testo 

poetico;  

- Individuare e 

riconoscere le 

principali figure 

retoriche; 

- Cogliere il mutare 

nel tempo del lessico 

poetico, 

- Riconoscere la 

natura del rapporto tra 

significato e 

significante; 

-Consolidare il 

metodo di studio; 

- Organizzare ed 

esporre i contenuti in 

forma 

ortograficamente e 

sintatticamente 

corretta con l’utilizzo 

di un lessico 

appropriato nella 

comunicazione orale 

e scritta; 

- Conoscere le 

caratteristiche 

strutturali del testo 

narrativo;  

- Operare confronti 

con testi di diversa 

tipologia; 

- Saper valutare un 

testo con apporto 

critico personale; 

- Saper cogliere il 

messaggio di un testo; 

-Saper attualizzare i 

temi proposti con 
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opportuni riferimenti 

alla realtà in cui si 

vive; 

-Saper interagire con 

gli altri in situazioni 

comunicative orali 

formali ed informali, 

attenendosi 

all’argomento ed 

utilizzando il registro 

linguistico più 

adeguato. 

 

II 

  

 

LA DIVINA 

COMMEDIA 

 

 Analisi di alcuni 

canti dell’Inferno 

 

 

DICEMBRE-

MAGGIO 

 

 

- Conoscere struttura, 

contenuto e principali 

tematiche de “La 

Divina Commedia” in 

generale e della prima 

cantica in particolare; 

-Individuare gli eventi 

storico-politici del 

periodo medioevale; 

-Conoscere le 

caratteristiche salienti 

di figure mitologiche, 

epiche e storiche 

presenti nel testo; 

-Conoscere e 

confrontare le 

caratteristiche salienti 

della geografia 

astronomica secondo 

la concezione 

tolemaico-

copernicana; 

-Approfondire gli 

aspetti metrici e 

stilistici della poesia;  

-Contestualizzare i 

testi proposti;  

- Organizzare ed 

esporre i contenuti in 

forma 
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ortograficamente e 

sintatticamente 

corretta con l’utilizzo 

di un lessico 

appropriato nella 

comunicazione orale 

e scritta; 

- Saper valutare i testi 

proposti con apporto 

critico personale; 

- Saper cogliere il 

messaggio di un testo; 

- Saper attualizzare i 

temi proposti con 

opportuni riferimenti 

alla realtà in cui si 

vive; 

- Saper interagire con 

gli altri in situazioni 

comunicative orali 

formali ed 

informali, 

attenendosi 

all’argomento ed 

utilizzando il 

registro linguistico 

più adeguato. 

 

III  

  

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

 

 

SETTEMBRE-

MAGGIO 

 

- Consolidare le 

conoscenze relative 

alle  parti variabili  ed 

invariabili del 

discorso;  

-Consolidare le 

conoscenze relative 

alla sintassi della 

frase semplice  e  di 

quella complessa; 

-Applicare 

correttamente le 

strutture 

morfosintattiche della 
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lingua italiana nella 

comunicazione scritta 

ed orale; 

-Padroneggiare le 

procedure 

compositive del 

saggio breve e 

dell’articolo di 

giornale. 

 

Al termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito 

 

conoscenze relative a: 

 

 strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

 natura del testo letterario e sue strutture formali; 

 vari modelli di scrittura ( saggio breve, articolo, relazione, intervista, lettera…); 

 canti significativi del “Purgatorio” dantesco; 

 linee evolutive essenziali della letteratura italiana dal Seicento all’Ottocento; 

 testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella sua 

articolata varietà interna , nel suo storico costituirsi, nelle sue relazioni con altre letterature, 

soprattutto europee; 

 biografia, poetica, opera degli autori trattati; 

 caratteri fondamentali delle correnti letterarie. 

 

abilità relative a: 

 

 potenziamento di un corretto metodo di studio; 

 riconoscimento degli aspetti formali e contenutistici del testo, delle diverse tipologie testuali, 

del registro linguistico; 

 analisi e sintesi dei testi; 

 collocazione del testo in un quadro di confronti con altre espressioni artistiche e culturali; 

 esposizione degli argomenti studiati in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente 

efficace e priva di stereotipi; 

 progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica; 

 individuazione nei testi letterari, in prosa e in poesia, dei messaggi perennemente validi; 

 riconoscimento dei significati simbolico-allegorici del poema dantesco; 

 uso di un linguaggio chiaro ed appropriato alla situazione comunicativa; 

 sviluppo del gusto della lettura oltre i limiti scolastici; 

 individuazione degli elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte (pittura, 

scultura, fotografia, film); 

 utilizzazione delle funzioni di base di word per la produzione di un testo; 

 sviluppo progressivo della capacità di giudizio personale. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti, scambiando informazioni ed esprimendo con convinzione il 

proprio punto di vista; 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo applicando strategie diverse di lettura, 
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utilizzando tecniche di lettura analitica e sintetica, individuando funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo, riconoscendo le caratteristiche delle diverse tipologie testuali; 

 produrre testi ed elaborati di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 
 
Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERATURA 

 

I a. Il Seicento  

 Giambattista 

Marino 

 Galileo Galilei 

 

 

 

I b. Il Settecento 

 Carlo Goldoni 

 Giuseppe Parini 

 Vittorio Alfieri 

 

 

 

Ic. Dal Neoclassicismo 

al Romanticismo 

 Ugo Foscolo 

 

 

 

I d. Il Romanticismo 

 M. de Staël 

 G. Berchet 

 Pietro Giordani 

 

 

 

I e. Le due tendenze del 

Romanticismo italiano: 

quella storico-oggettiva 

del Manzoni e quella 

lirico-soggettiva del 

Leopardi 

 

 Alessandro 

Manzoni 

 Giacomo 

Leopardi 

 

 

Settembre – 

ottobre 

 

 

 

 

 

Novembre – 

dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

Marzo – maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Conoscere biografia, poetica e opere degli autori 

proposti;  

 

- Inquadrare correttamente gli autori nel loro 

tempo; 

 

- Leggere, comprendere, analizzare ed interpretare 

i testi poetici, i testi argomentativi, quelli teatrali e 

quelli narrativi; 

 

- Produrre saggi brevi e articoli di giornale; 

 

- Cogliere lo stridente contrasto tra il vuoto 

mascherato dall’ampollosa forma di alcune opere 

letterarie e il messaggio profondo, espresso in uno 

stile asciutto, delle opere scientifiche; 

 

- Ricostruire attraverso il pensiero degli Illuministi 

le origini del pensiero contemporaneo; 

 

- Conoscere il percorso foscoliano tra convinzioni 

materialistico-sensistiche e riscatti idealistici; 

 

- Conoscere i generi letterari più diffusi nel 

periodo romantico (memorialistica, lirica 

patriottica, romanzo storico, etc…); 

 

- Comprendere la forza innovatrice del 

cristianesimo manzoniano e l’eccezionale portata 

della lezione del titanismo leopardiano; 

 

-Consolidare il metodo di studio; 

 

- Organizzare ed esporre i contenuti in forma 

ortograficamente e sintatticamente corretta con 

l’utilizzo di un lessico appropriato nella 

comunicazione orale e scritta; 

 

- Operare confronti con testi di diversa tipologia; 

 

- Saper valutare un testo con apporto critico 
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II 

 

 

 

 

La Divina Commedia  

 

 Analisi di alcuni 

canti del 

“Purgatorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-

maggio 

personale; 

 

- Saper cogliere il messaggio di un testo; 

 

-Saper attualizzare i temi proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si vive; 

 

-Saper interagire con gli altri in situazioni 

comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed utilizzando il 

registro linguistico più adeguato. 

 

 

- Conoscere struttura, contenuto e principali 

tematiche de “La Divina Commedia” in generale e 

della seconda cantica in particolare; 

 

- Individuare gli eventi storico-politici del periodo 

medioevale; 

 

- Conoscere le caratteristiche salienti di figure 

mitologiche, epiche e storiche presenti nel testo; 

 

- Conoscere e confrontare le caratteristiche salienti 

della geografia astronomica secondo la 

concezione tolemaico-copernicana; 

 

- Approfondire gli aspetti metrici e stilistici della 

poesia; 

 

- Contestualizzare i testi proposti; 

 

- Organizzare ed esporre i contenuti in forma 

ortograficamente e sintatticamente corretta con 

l’utilizzo di un lessico appropriato nella 

comunicazione orale e scritta; 

 

- Saper valutare i testi proposti con apporto critico 

personale; 

 

- Saper cogliere il messaggio di un testo; 

 

- Saper attualizzare i temi proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si vive; 

 

- Saper interagire con gli altri in situazioni 

comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed utilizzando il 

registro linguistico più adeguato.  

 

 

 

III 

 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

 

 

Settembre-

maggio 

- Consolidare le conoscenze relative alle  parti 

variabili  ed invariabili del discorso;  

-Consolidare le conoscenze relative alla sintassi 

della frase semplice  e  di quella complessa; 
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-Applicare correttamente le strutture 

morfosintattiche della lingua italiana nella 

comunicazione scritta ed orale; 

-Padroneggiare le procedure compositive del 

saggio breve e dell’articolo di giornale. 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Al termine della terza classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 Tecniche e strategie per uno studio efficace e funzionale 

 Lessico specifico della disciplina e principali strumenti di indagine storica 

 Specificità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà oggetto di studio 

 Cronologia essenziale  

 Alcuni aspetti della storia locale ( eventi storici, patrimonio artistico, tradizioni popolari, 

principali eventi legati a festività religiose ) 

 Funzionamento del mercato del lavoro nel proprio territorio 

 Emergenza ambientale 

 Stato e democrazia 

 

abilità relative a: 

 Applicazione di un metodo di studio efficace e produttivo  

 Individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici 

studiati e tra il presente ed il passato 

 Lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica  

 Elaborazione di schemi riassuntivi, quadri sinottici, mappe concettuali e grafici 

 Lettura ed interpretazione di carte storiche, fisiche, tematiche, grafici, documenti, 

fonti e tavole sinottiche 

 Sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari 

 Ricerca di informazioni utili ad ampliare le conoscenze (anche in maniera 

multimediale) 

 Elaborazione di un curriculum vitae 

 Uso corretto del lessico specifico della disciplina 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, 

cause ed effetti 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, rispettando le regole e 
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contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente, del patrimonio artistico 

 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e 

strategie di lettura, sintesi e rielaborazione 

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare 

informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze 

di riferimento 

I L’EUROPA DEL BASSO 

MEDIOEVO 

a. L’Europa feudale 

b. La rinascita del 

Mille 

c. La Chiesa, l’Impero, 

le città 

d. Stati e regni nel 

tardo Medioevo 

 

 

SETTEMBRE- 

NOVEMBRE 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Cogliere gli elementi di 

affinità, continuità e 

diversità tra la civiltà del 

Basso e dell’Alto 

Medioevo; 

- Acquisire i concetti 

generali relativi al papato 

e all’Impero medievali e 

alla loro evoluzione; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, 

tra le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 
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ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare e 

valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi. 

II LA CRISI DEL 

MEDIOEVO E LA 

RINASCITA 

 

a. La crisi del Trecento 

 

b. La crisi del papato e 

dell’Impero 

  

c. Europa e Italia nel 

Quattrocento 

 

d. Umanesimo e 

Rinascimento 

 

e. I grandi viaggi e la 

conquista 

dell’America 

 

f. Il commercio 

planetario e 

l’economia-mondo 

 

 

 

DICEMBRE- 

META’FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Individuare i mutamenti 

ambientali conseguenti 

alla crisi del Trecento; 

- Individuare le 

caratteristiche peculiari 

della modernità; 

- Individuare le 

conseguenze 

demografiche, 

economiche e culturali 

delle scoperte 

geografiche; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, 

tra le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 
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significative dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare e 

valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi. 

 

III RIFORMA, 

CONTRORIFORMA E 

GUERRE DI RELIGIONE 

a. Religione e politica 

nel Cinquecento 

b. La Riforma 

protestante 

c. Conflitti politico-

religiosi del XVI 

secolo 

d. La Controriforma 

 

 

 

META’ FEBBRAIO-

APRILE 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Individuare le differenze 

tra motivi riformisti e 

motivi controriformisti; 

- Acquisire concetti 

generali relativi ai 

conflitti politico-religiosi 

del XVI secolo; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, 

tra le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 
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significative dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare e 

valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi. 

 

IV LA RIVOLUZIONE 

DELLA CONOSCENZA 

a. La diffusione della 

stampa e del sapere 

b. Tra magia e scienza 

 

c. La rivoluzione 

scientifica 

 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

 

 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Acquisire i concetti 

generali relativi alla 

cultura artistico-

scientifica del Seicento; 

- Individuare i nessi 

esistenti tra lo sviluppo 

scientifico e quello 

tecnologico; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, 

tra le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 
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- Riconoscere le tappe più 

significative dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare e 

valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi. 

 

V CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

a. Lettura del Regolamento 

dell’Istituzione scolastica 

b. Lettura di alcuni articoli 

della Costituzione italiana 

 

SETTEMBRE-

MAGGIO 

 

 

- Agire in modo autonomo 

e responsabile; 

- Collaborare e partecipare; 

- Riconoscere la dignità di 

tutti e di ciascuno; 

- Aver cura di sé, degli 

oggetti, degli ambienti 

naturali e sociali; 

- Assumere i valori 

dell’appartenenza e 

dell’identità; 

- Scegliere e agire per 

migliorare il contesto; 

- Affrontare l’incertezza e 

la mutevolezza del futuro; 

- Esporre e argomentare le 

proprie opinioni e i propri 

punti di vista; 

- Collocare l’esperienza in 

un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 
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collettività, dell’ambiente, 

del patrimonio artistico; 

- Rispettare il Regolamento 

d’Istituto e partecipare 

alla vita democratica della 

scuola; 

- Analizzare il lungo 

cammino percorso 

dall’uomo per le 

conquiste civili; 

- Apprezzare il valore dei 

principi fondamentali 

della Costituzione; 

- Distinguere i settori in cui 

sono organizzate le 

attività produttive del 

proprio territorio. 

 

Al termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito: 

 

conoscenze relative a: 

 

 Tecniche e strategie per uno studio efficace e funzionale 

 Lessico specifico della disciplina e principali strumenti di indagine storica 

 Specificità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà oggetto di studio 

 Cronologia essenziale  

 Alcuni aspetti della storia locale ( eventi storici, patrimonio artistico, tradizioni 

popolari, principali eventi legati a festività religiose ) 

 Funzionamento del mercato del lavoro nel proprio territorio 

 Emergenza ambientale 

 Stato e democrazia 

 

abilità relative a: 

 

 Applicazione di un metodo di studio efficace e produttivo  

 Individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici 

studiati e tra il presente ed il passato 

 Lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica  

 Elaborazione di schemi riassuntivi, quadri sinottici, mappe concettuali e grafici 

 Lettura ed interpretazione di carte storiche, fisiche, tematiche, grafici, documenti, 

fonti e tavole sinottiche 

 Sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari 

 Ricerca di informazioni utili ad ampliare le conoscenze (anche in maniera 

multimediale) 

 Elaborazione di un curriculum vitae 

 Uso corretto del lessico specifico della disciplina 

   



50 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, 

cause ed effetti 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, rispettando le regole e 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente, del patrimonio artistico 

 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e 

strategie di lettura, sintesi e rielaborazione 

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare 

informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle 

competenze di 

riferimento 

I L’ETA’ 

DELL’ASSOLUTISMO 

e. Il modello politico 

dell’assolutismo 

f. La guerra dei 

Trent’anni e i nuovi 

equilibri europei 

g. Successi e fallimenti 

dell’assolutismo 

h. L’Europa orientale: 

Russia, Prussia e 

impero ottomano 

 

 

SETTEMBRE- 

OTTOBRE 

 

- Acquisire ed applicare 

un adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Conoscere le 

caratteristiche della 

monarchia assoluta e la 

sua diffusione in 

Europa; 

- Comprendere la 

differenza tra 

monarchia assoluta e 

monarchia 

costituzionale; 

- Collocare gli eventi 

storici in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le 

differenze, nel tempo e 

nello spazio, tra le 

civiltà e tra i gruppi 

sociali; 
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- Distinguere i momenti 

di “svolta” dai 

fenomeni di “lunga 

durata” all’interno della 

storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe 

più significative dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare 

e valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti 

storici, grafici, tabelle, 

schemi; 

- Utilizzare le 

conoscenze acquisite 

per risolvere problemi 

nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel 

linguaggio specifico 

della disciplina; 

- Esporre in forma chiara 

e coerente fatti e 

problemi. 

II IL SETTECENTO: IL 

SECOLO DELLE 

RIVOLUZIONI 

 

a. L’Europa del 

Settecento 

b. L’Illuminismo 

c. Le rivoluzioni politiche 

d. La rivoluzione 

industriale 

 

NOVEMBRE-

GENNAIO 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire ed applicare 

un adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Ricostruire i grandi 

nodi storici che sono 

all’origine del mondo 

contemporaneo; 

- Analizzare le 

trasformazioni 

economiche legate alla 

prima 

industrializzazione; 

- Individuare i 

protagonisti degli 
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e. L’età napoleonica 

 

 

 

avvenimenti e dei 

processi storici fra gli 

ultimi decenni del 

Settecento e il primo 

dell’Ottocento; 

- Collocare gli eventi 

storici in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le 

differenze, nel tempo e 

nello spazio, tra le 

civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti 

di “svolta” dai 

fenomeni di “lunga 

durata” all’interno della 

storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe 

più significative dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare 

e valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti 

storici, grafici, tabelle, 

schemi; 

- Utilizzare le 

conoscenze acquisite 

per risolvere problemi 

nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel 

linguaggio specifico 

della disciplina; 

- Esporre in forma chiara 

e coerente fatti e 

problemi. 
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III L’ETA’ DELLA 

RESTAURAZIONE 

 

g. Il Congresso di Vienna 

 

h. Restaurazione e 

Romanticismo 

 

i. Liberali e democratici 

 

j. Il socialismo 

 

 

 

FEBBRAIO 

 

- Acquisire ed applicare 

un adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Cogliere la rilevanza 

dell’ assetto politico-

geografico 

internazionale scaturito 

dal Congresso di 

Vienna; 

- Cogliere le origini 

dell’idea di nazione; 

- Distinguere tra visione 

liberale, democratica e 

socialista; 

- Collocare gli eventi 

storici in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le 

differenze, nel tempo e 

nello spazio, tra le 

civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti 

di “svolta” dai 

fenomeni di “lunga 

durata” all’interno della 

storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe 

più significative dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare 

e valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti 

storici, grafici, tabelle, 

schemi; 

- Utilizzare le 

conoscenze acquisite 
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per risolvere problemi 

nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel 

linguaggio specifico 

della disciplina; 

- Esporre in forma chiara 

e coerente fatti e 

problemi. 

 

IV I MOTI DEGLI ANNI 

VENTI E TRENTA 

e. La crisi della 

Restaurazione: le 

società segrete  

f. Moti degli anni Venti e 

Trenta 

 

 

 

 

 MARZO 

 

 

- Acquisire ed applicare 

un adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Analizzare il ruolo e i 

limiti delle società 

segrete; 

- Analizzare gli eventi 

propedeutici 

all’unificazione 

nazionale; 

- Collocare gli eventi 

storici in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le 

differenze, nel tempo e 

nello spazio, tra le 

civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti 

di “svolta” dai 

fenomeni di “lunga 

durata” all’interno della 

storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe 

più significative dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare 



55 

 

e valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti 

storici, grafici, tabelle, 

schemi; 

- Utilizzare le 

conoscenze acquisite 

per risolvere problemi 

nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel 

linguaggio specifico 

della disciplina; 

- Esporre in forma chiara 

e coerente fatti e 

problemi. 

 

V IL RISVEGLIO DELLA 

COSCIENZA 

NAZIONALE 

a. Il dibattito 

risorgimentale 

b. Il Quarantotto  

c. L’Unità d’Italia 

 

 

 

 

APRILE 

 

 

- Acquisire ed applicare 

un adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Ricostruire gli eventi 

decisivi che portano 

all’unificazione 

nazionale; 

- Collocare gli eventi 

storici in successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le 

differenze, nel tempo e 

nello spazio, tra le 

civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti 

di “svolta” dai 

fenomeni di “lunga 

durata” all’interno della 

storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe 

più significative dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 
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informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare 

e valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti 

storici, grafici, tabelle, 

schemi; 

- Utilizzare le 

conoscenze acquisite 

per risolvere problemi 

nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel 

linguaggio specifico 

della disciplina; 

- Esporre in forma chiara 

e coerente fatti e 

problemi. 

 

VI L’ITALIA E L’EUROPA 

NELLA SECONDA 

META’ 

DELL’OTTOCENTO 

a. La Destra e la Sinistra 

al potere 

b. Il completamento 

dell’unità d’Italia 

c. La seconda rivoluzione 

industriale e la società 

di massa 

d. L’Imperialismo 

e. L’unificazione della 

Germania 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

- Acquisire ed applicare 

un adeguato ed efficace 

metodo di studio; 

- Identificare i concetti-

chiave della disciplina; 

- Ricostruire il difficile 

cammino dell’Italia 

dopo l’Unità;  

- Risalire alle cause della 

“questione 

meridionale”; 

- Confrontare le scelte 

politiche ed 

economiche dei governi 

post-unitari; 

- Comprendere il nesso 

tra nazionalismo 

esasperato e razzismo; 

- Comprendere il 

rapporto causa-effetto 

tra decollo industriale e 

sviluppo delle 

contemporanee 

trasformazioni socio-

politiche; 

- Riflettere sul ruolo 

della Prussia nel 

processo di 

unificazione della 

Germania; 

- Collocare gli eventi 

storici in successione 

cronologica e nelle aree 
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geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le 

differenze, nel tempo e 

nello spazio, tra le 

civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti 

di “svolta” dai 

fenomeni di “lunga 

durata” all’interno della 

storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe 

più significative dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei 

dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, 

analizzare, interpretare 

e valutare i problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti 

storici, grafici, tabelle, 

schemi; 

- Utilizzare le 

conoscenze acquisite 

per risolvere problemi 

nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel 

linguaggio specifico 

della disciplina; 

- Esporre in forma chiara 

e coerente fatti e 

problemi.  

VII CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

OTTOBRE- 

MAGGIO 

 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile; 

- Collaborare e 

partecipare; 

- Riconoscere la dignità 

di tutti e di ciascuno; 

- Aver cura di sé, degli 

oggetti, degli ambienti 
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naturali e sociali; 

- Assumere i valori 

dell’appartenenza e 

dell’identità; 

- Scegliere e agire per 

migliorare il contesto; 

- Affrontare l’incertezza 

e la mutevolezza del 

futuro; 

- Esporre e argomentare 

le proprie opinioni e i 

propri punti di vista; 

- Collocare l’esperienza 

in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività, 

dell’ambiente, del 

patrimonio artistico; 

- Rispettare il 

Regolamento d’Istituto 

e partecipare alla vita 

democratica della 

scuola; 

- Analizzare il lungo 

cammino percorso 

dall’uomo per le 

conquiste civili; 

- Apprezzare il valore 

dei principi 

fondamentali della 

Costituzione; 

- Distinguere i settori in 

cui sono organizzate le 

attività produttive del 

proprio territorio.  

 
FILOSOFIA 

Al termine della terza classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 

 all'articolazione  del lessico  e delle categorie  nei diversi ambiti della riflessione filosofica ( 

metafisico , ontologico , gnoseologico , etico , politico,estetico.); 

 alle tappe di complessificazione  delle categorie filosofiche  secondo le applicazioni delle 

diverse scuole; ai contesti storici dalla Grecia preclassica  alla  filosofia cristiana; 

 agli ambiti di riflessione fondamentali del periodo storico esaminato: ontologia, metafisica, 

gnoseologia, logica,  etica,  politica,estetica; alle principali questioni storiografiche ed 

interpretative relative alle filosofie prese in esame. 
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 abilità relative a: 

 

 all'utilizzo del lessico specifico  e delle categorie della disciplina; 

 all' individuazione ,inizialmente guidata, dei nessi a) tra le questioni filosofiche e il contesto 

storico – culturale b) tra le questioni filosofiche ed i vari  domini disciplinari; 

 ai processi di analisi, confronto, comunicazione, strutturazione delle 

conoscenze acquisite; all'interpretazione guidata di testi filosofici; all'uso 

dei fondamentali processi logici; all'argomentazione delle tesi sostenute. 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazione: 

 

 individuazione dei punti nodali della riflessione filosofica nel suo sviluppo storico; 

ricostruzione delle domande da cui traggono origine  le filosofie ; ricerca guidata 

dell'origine concettuale e del processo di formazione di fenomeni culturali 

contemporanei; elaborazione inizialmente guidata di testi argomentativi di livelli 

crescenti di complessità. 

 maturazione dell'attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico, alla valutazione, 

all'approfondimento, alla formulazione di domande di senso, alla discussione razionale ed 

alla problematizzazione; 

 organizzazione di una personale, embrionale  visione del mondo attraverso il dialogo con le 

filosofie studiate; 

 graduale riconoscimento della diversità delle strade e dei metodi con cui la ragione 

conosce la realtà in funzione antidogmatica; graduale riconoscimento della 

provvisorietà e della storicità delle spiegazioni elaborate dalla filosofia.   

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d'ordine 

Titolo Tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

1 La filosofia delle 

origini. 

Settembre - novembre  Individuare i punti nodali  e le principali linee 

di sviluppo, in relazione ai contesti storici, 

della riflessione filosofica. 
Comprendere le ragioni per cui la cultura 
occidentale si fonda sulla filosofia. 

Sviluppare l'attitudine a porsi domande di 

senso in relazione all'esistenza o alla non 

esistenza di una legge razionale che governa 

l'universo. 
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2 La filosofia dell'età 

classica. 

Dicembre – marzo. Individuare le relazioni tra la cultura 
occidentale  e la filosofia greca dell'età 

classica. 

Rivedere e discutere criticamente, alla luce 

delle filosofie studiate, le proprie spontanee 

convinzioni relative al rapporto tra etica e 

politica; al problema dei limiti e delle 

possibilità della conoscenza umana; alla 

ricerca della felicità; alla metafisica; al 

problema della collocazione dell'uomo nel 

mondo (umanismo-antiumanismo); all'estetica. 

3 Dalla filosofia 

ellenistica alla 

filosofia cristiana. 

Aprile – giugno.  Avviare l'organizzazione di una personale 

visione del mondo attraverso il dialogo con le 
filosofie  studiate. 

Cogliere i nessi tra le problematiche filosofiche  

e i contesti storici. 

Rintracciare  gli elementi di continuità e 

frattura tra filosofia classica e filosofia 

ellenistica e tra filosofia classica e filosofia  

   

cristiana.  

Ricostruire l'evoluzione delle problematiche 

relative al rapporto tra fede e ragione nella 

filosofia cristiana, in particolare nella 

Scolastica. 

 

Al termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito: 

  conoscenze relative a: 

 

 alla terminologia, alle problematiche  ed alle categorie concettuali fondamentali  della 

filosofia occidentale dall'Umanesimo all'Idealismo; 

 all'articolazione  del lessico  e delle categorie  negli ambiti  metafisico , ontologico , 

gnoseologico , etico , politico, estetico; 

 alle tappe di complessificazione  delle suddette categorie  secondo le applicazioni delle 

diverse espressioni filosofiche; ai contesti storici; agli ambiti di riflessione fondamentali del 

periodo storico esaminato: ontologia, gnoseologia, logica, al rapporto tra filosofia e scienza, 

la felicità, il rapporto tra filosofia e religione, l'etica, la politica, l’estetica.   

 

abilità relative: 

 

 al controllo del lessico specifico  e delle categorie della disciplina; 

 alla capacità di stabilire autonomamente  nessi a) tra le questioni filosofiche e il contesto 

storico – culturale b) tra le questioni filosofiche e gli altri domini disciplinari; alla 

comunicazione, argomentazione, strutturazione delle conoscenze acquisite; all' 

interpretazione  di testi filosofici; al controllo dei fondamentali processi logici;  

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazione: 

 

 ricostruire  le domande da cui traggono origine  le filosofie ; 
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 riconoscere i punti nodali della riflessione filosofica nel suo sviluppo storico; 

 consolidare l'attitudine alla riflessione personale, alla formulazione di domande di senso, al 

giudizio critico, alla valutazione,  all'approfondimento, alla discussione razionale ed alla 

problematizzazione; 

 riconoscere la problematicità, la storicità e la molteplicità delle posizioni come dimensione 

significativa fondamentale della riflessione filosofica; 

 individuare l'origine concettuale ed il processo di formazione di fenomeni culturali 

contemporanei; elaborare autonomamente  testi argomentativi, ricerche ed approfondimenti; 

organizzare il proprio apprendimento a partire da situazioni problematiche, individuando gli 

elementi e i percorsi funzionali alla soluzione del problema. avviare l'organizzazione di una 

coerente visione del mondo attraverso il dialogo con le filosofie  studiate, ripensando 

criticamente le proprie spontanee riflessioni sulla struttura dell'universo, sulla condizione 

umana, sulla felicità, sulla politica, sull'arte e sulla bellezza. riflettere sui contributi filosofici 

oggetto di studio, ricostruendo, in maniera guidata, la visione del mondo ad essi sottesa; 

confrontare e valutare , in maniera guidata, le principali posizioni interpretative 

 Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA' D'APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d'ordine 

Titolo Tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Il pensiero  occidentale 

tra  

svolta antropocentrica  

umanisticorinascimentale 

e  naturalismo  

Settembre - ottobre Individuare i punti nodali della riflessione 

filosofica nel suo sviluppo storico. 

Individuare l'origine concettuale ed il 
processo di formazione di fenomeni 

culturali contemporanei. 

Cogliere i nessi tra le problematiche 

filosofiche  ed i contesti storici. 

2 La riflessione filosofica  

nell'età 
moderna:razionali  

-smo   ed  

empirismo 

Novembre - gennaio Saper ricostruire  le domande da cui 

traggono origine  le filosofie  

Riconoscere la problematicità e la 

molteplicità delle posizioni come 
dimensione significativa fondamentale 

della riflessione filosofica. 

Cogliere i nessi tra le problematiche 

filosofiche  e i contesti storici. 

3 Dall'Illuminismo 

all'Idealismo:  

Gennaio - giugno   Riconoscere la diversità delle strade e dei 
metodi con cui la ragione conosce la realtà 

e la provvisorietà delle spiegazioni 

elaborate. 

Cogliere i nessi tra le problematiche 

filosofiche  e i contesti storici. 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Al termine della terza e  quarta classe l’allievo avrà acquisito: 

 conoscenze relative a: 
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 sistema e usi linguistici della lingua inglese, nella consapevolezza delle analogie e differenze 
con la lingua italiana 

 significativi prodotti culturali della lingua inglese ( linguistici, letterari, artistici) 
 aspetti relativi alla civiltà dei paesi anglofoni con particolare riferimento alla 

caratterizzazione culturale di ciascun liceo 
 

abilità relative a: 

 competenze linguistico - comunicative corrispondenti al Livello B1.2 con avvio al B2, del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 comprensione globale selettiva e dettagliata di testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse 
di ciascun liceo 

 produzione scritta e orale con opportune argomentazioni ed esplicitazione delle proprie 
opinioni personali 

 interazione adeguata agli interlocutori e l contesto, anche con parlanti nativi 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazionI: 

 leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse, confrontandoli con testi 
italiani o relativi ad altre culture 

 analizzare criticamente prodotti culturali, scritti e orali, attinenti ad aree di interesse del 
percorso liceale di riferimento, anche trasversalmente ad altre discipline. 
 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le Unità di Apprendimento qui  di seguito riportate, 
le quali verranno modulate da ogni singolo insegnante in tempi e modi relativi ai diversi ritmi di 
apprendimento degli alunni. Inoltre, tali Unità di Apprendimento riferite alla Storia delle correnti 
artistiche e letterarie verranno integrate nel secondo biennio con lezioni di lingua afferenti le 
competenze linguistico - comunicative corrispondenti al Livello B1.2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

                                                       UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

I anno - secondo biennio 

N. Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1  
The birth of the nation (Settembre-Ottobre) 

 

 

conoscere gli eventi storici e culturali 
relativi al periodo trattato 

 saper individuare le caratteristiche 
fondamentali dei testi letterari e 
delle opere artistiche proposte 

saper interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di carattere 
letterario e artistico 

 

2 A new social system (Ottobre-Novembre) 

3 
Chaucer and “The Canterbury 

Tales” 
 (Novembre 

Dicembre) 

4 

A cultural awakening 

 

(Gennaio-

Febbraio) 

5 

William Shakespeare: England’s 

genius 

 

(Marzo-Aprile-

Maggio)  

6 
The Stuart dynasty   

 

( Maggio-Giugno) 
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II anno - secondo biennio 

 

N. Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1  
A time of upheaval (Settembre-Ottobre) 

 

 

conoscere gli eventi storici e culturali 
relativi al periodo trattato 

 saper individuare le caratteristiche 
fondamentali dei testi letterari e 
delle opere artistiche proposte 

saper interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di carattere 
letterario e artistico 

 

2 The rise of the novel (Ottobre-Novembre) 

3 
An age of revolution  (Novembre 

Dicembre) 

4 
The Romantic spirit 

 

(Gennaio-

Febbraio) 

5 

The poetry and the novel in the 

Romantic period 

 
(Febbraio - Marzo)  

6 
The new frontier ( Aprile- Maggio- 

Giugno) 
 

MATEMATICA 

Al termine della  terza classe l’allievo avrà acquisito 

conoscenze relative a:  

 

Aritmetica e algebra 

 Fattorizzazione di  polinomi. Divisione di polinomi 

 Elementi dell’algebra dei vettori 

Geometria 

 Proprietà della circonferenza e del cerchio 

 Esempi significativi di luogo geometrico 

Relazioni e funzioni 

 Funzioni quadratiche 

 Equazioni, sistemi e disequazioni di secondo grado 

 Le sezioni coniche studiate geometricamente in modo sintetico e analitico 

Dati e previsioni 

 Distribuzioni di probabilità 

 Modello matematico 

 

abilità relative a: 

 

 saper scomporre un polinomio 

 eseguire semplici divisioni tra polinomi 

 operare con i vettori 

 risolvere semplici problemi con la circonferenza e il  cerchio  

 risolvere  equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni di secondo grado • raccogliere 

dati ed usare distribuzioni doppie 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  
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 approfondire l’analogia tra divisione con numeri interi e divisione con resto tra polinomi 

 comprendere il ruolo dell’algebra dei vettori nella fisica 

 comprendere la specificità dell’approccio sintetico e analitico nello studio della geometria 

 rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado 

 saper applicare i metodi di risoluzione a problemi reali  

 approfondire il concetto di modello matematico 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Divisione e 

fattorizzazione di 

polinomi 

Settembre- 

Novembre 

Saper eseguire divisioni, saper fattorizzare    polinomi e 

comprendere l’analogia con la divisione fra numeri 

interi 

2 Funzioni quadratiche DicembreMarzo Comprendere le funzioni quadratiche e costruire 

semplici modelli di crescita 

3 Equazioni, sistemi e 

disequazioni di secondo 

grado 

GennaioMarzo Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e 

individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi 

4 Sezioni coniche.  

Circonferenza e  

Cerchio 

Aprile- 

Maggio 

Studiare le sezioni coniche, in particolare la 

circonferenza ed il cerchio, dal punto di vista 

geometrico analitico e sintetico e comprendere la 

specificità dei due approcci 

5 Distribuzioni di 

probabilità 

OttobreGiugno Raccogliere dati ed utilizzare distribuzioni di 

probabilità in collegamento con le altre discipline 

 

Al termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito 

 conoscenze relative a:  

Geometria (approccio analitico) 

 Ellisse e iperbole : equazioni e caratteristiche, grafici nel piano cartesiano, posizioni 

reciproche con una retta, rette tangenti 

Relazioni e funzioni 

 Goniometria: Misure degli angoli- Funzioni goniometriche: proprietà e grafici 

- Relazioni          fondamentali - Archi particolari - Archi associati e riduzione 

al primo quadrante - Formule            goniometriche - Identità  ed equazioni 

goniometriche, disequazioni goniometriche elementari.         

 Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli e risoluzione dei triangoli 

rettangoli 

 Funzione esponenziale e funzione logaritmica: grafici e proprietà, teoremi sui logaritmi 

 Equazioni( e semplici disequazioni) esponenziali e logaritmiche 

Dati e previsioni 

 Interpretazione dei dati statistici 

 

abilità relative a: 
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 riconoscere l’equazione di un’ellisse e di un’iperbole e individuarne le caratteristiche  

             fondamentali  

 rappresentare nel piano cartesiano un’ellisse o un’iperbole di data equazione  

 scrivere l’equazione di una conica, date alcune condizioni 

 risolvere semplici problemi su coniche e rette 

 saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e, viceversa, saper risalire  

             all’angolo data una sua funzione e il quadrante di appartenenza 

 saper semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche, utilizzando  

             opportunamente le relazioni fondamentali e le formule goniometriche 

 risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche 

 risolvere un triangolo rettangolo 

 tracciare i grafici delle funzioni esponenziale e logaritmica 

 semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando relative  

             proprietà e teoremi 

 risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 raccogliere, analizzare e interpretare dati  usando consapevolmente gli strumenti  

             messi a disposizione dalle nuove tecnologie  

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 comprendere la specificità dell’approccio sintetico e analitico nello studio della geometria 

 rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni algebriche, goniometriche, 

esponenziali, logaritmiche 

 riconoscere modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni fisici o di altra 

natura 

 riconoscere e analizzare modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica in ambiti 

di varia natura - analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti 

di calcolo - individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

      Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

                                UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Ellisse e iperbole SettembreOttobre Estendere e unire le conoscenze di algebra e 

geometria al fine di individuare relazioni per 

risolvere problemi su sezioni coniche e  rette. 

2 Goniometria 

Trigonometria 

NovembreMarzo Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Applicare consapevolmente relazioni tra lati e 

angoli di un triangolo. 

3 Funzioni ed equazioni 
esponenziali 

Funzioni ed equazioni 

logaritmiche 

Aprile- 

Maggio 

Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e 

individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi. 
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4 Interpretazione di dati 

statistici 

Ottobre- 

Maggio 

(UA  

trasversale) 

Analizzare dati e interpretarli anche con l'ausilio di 

grafici, usando consapevolmente gli strumenti di 

tipo informatico. 

 

              FISICA  

Al termine della terza classe allievo avrà acquisito: 

 conoscenze relative a: 

 Linguaggio della fisica classica  

 Equilibrio dei corpi con cenni relativamente ai fluidi 

 Moto dei corpi dal punto di vista cinematico e dinamico 

 Lavoro, energia e quantità di moto 

 Conservazione di grandezze fisiche 

abilità relative a: 

 

 uso del linguaggio specifico  

 operazioni di misura di grandezze 

 uso corretto delle unità di misura  

 semplificazione  e  modellizzazione di situazioni reali 

 interpretazione di dati, schemi,tabelle,grafici 

 interpretazione della relazione di proporzionalità tra grandezze fisiche 

 risoluzione di semplici problemi mediante l’uso corretto delle leggi fisiche studiate 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 

 osservare e identificare fenomeni 

 stabilire relazioni del tipo causa-effetto 

 cogliere analogie 

 affrontare semplici problemi di fisica usando strumenti matematici opportuni 

adeguati al suo percorso didattico 

 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali 

 comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e Tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

1 INTRODUZIONE 

ALLA FISICA 

Settembre-

Ottobre 

Conoscere il metodo sperimentale, esprimere la 

misura di una grandezza, calcolare e valutare errori 

di misura 

2 CINEMATICA  Ottobre-Gennaio Descrivere moti rispetto a dati sistemi di 

riferimento, utilizzare diagrammi orario per 

determinare velocità ed accelerazioni, applicare 

equazioni del moto 



67 

 

3 STATICA Gennaio- Aprile Riconoscere  l’ equilibrio nei solidi e nei fluidi, 

determinare forze vincolari e di attrito  in situazioni 

reali.   

4 DINAMICA Aprile- 

Giugno 

Applicare i principi della dinamica per comprendere 

e risolvere semplici problemi  

 

Al termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito 

conoscenze relative a: 

 Energia e quantità di moto : Lavoro – Potenza – Energia -  Energia cinetica, potenziale 

gravitazionale, potenziale elastica – Conservazione dell’energia meccanica- Quantità di 

moto e conservazione 

 La gravitazione universale :  Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero - La legge di 

gravitazione universale  e le  proprietà della forza gravitazionale - Il  concetto di campo 

gravitazionale- Il moto dei satelliti  

 La temperatura : Termometri e scale termometriche Celsius e Kelvin- La dilatazione 

termica- Le trasformazioni dei gas e  le  leggi  relative  - Il modello e l’equazione di stato 

del gas perfetto  

 Il calore  :  Differenza concettuale tra  calore e  temperatura  - Il  calore come energia  in  

transito-  Le definizioni di capacità termica  e  calore  specifico -  L’equazione 

fondamentale della  calorimetria  - Metodi di  propagazione del calore   – I cambiamenti 

di stato della materia  

 La termodinamica  : Sistema termodinamico-  Trasformazioni reversibili e irreversibili- 

Energia interna  e  lavoro termodinamico- Il primo principio-Le trasformazioni 

termodinamiche  -  Il  secondo principio – Le  macchine termiche. 

abilità relative a: 

 uso del linguaggio specifico  

 operazioni di misura di grandezze 

 uso corretto delle unità di misura del Sistema Internazionale 

 semplificazione  e  modellizzazione di situazioni reali 

 interpretazione della relazione di proporzionalità tra grandezze fisiche 

 interpretazione di dati, schemi,tabelle,grafici 

 rappresentazione di dati sperimentali mediante tabelle e grafici 

 risoluzione di semplici problemi mediante l’uso corretto delle leggi fisiche studiate 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 osservare e identificare fenomeni 

 riconoscere e interpretare nella vita quotidiana e nella pratica i fenomeni fisici studiati 

teoricamente, sulla base delle leggi specifiche apprese 

 effettuare correttamente operazioni di misurazione con semplici strumenti 

 determinare le dimensioni fisiche di grandezze derivate 

 stabilire relazioni del tipo causa-effetto 

 cogliere analogie e differenze  

 affrontare  e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici opportuni  

 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali 

 comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
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Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e Tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

1  L’ENERGIA E LA  

QUANTITA’ DI 

MOTO 

Settembreottobre(prima 

metà) 

Osservare e identificare i fenomeni. 

Affrontare e risolvere semplici problemi 

applicando i principi di conservazione. 

2 LA 

GRAVITAZIONE 

UNIVERSALE 

Ottobre(seconda metà) Osservare e identificare i fenomeni. 

Applicare i  principi  della dinamica  e 

la legge  di gravitazione universale   

allo studio del moto  dei pianeti   e  dei 

satelliti  nel  caso  di  orbite  circolari 

3 LA  

TEMPERATURA  

Novembre- Osservare e identificare i fenomeni. 

 

  dicembre Applicare le leggi della dilatazione termica, le  

leggi dei gas   e  l’equazione di stato dei gas perfetti 

per comprendere e risolvere semplici problemi. 

4 IL CALORE Gennaio-

febbraio  

 Osservare e identificare i fenomeni. 

Applicare  l’equazione fondamentale della  

calorimetria e le leggi  che regolano i 

cambiamenti  di stato per comprendere e risolvere 

semplici problemi.    

5 LA  

TERMODINAMICA 

Marzo-maggio Osservare e identificare i fenomeni. 

Applicare il  primo principio nelle  varie 

trasformazioni termodinamiche;determinare il    

rendimento di una macchina termica e 

confrontarlo  con quello della macchina di  

Carnot. 

 

SCIENZE NATURALI / CHIMICA 

                                                      INDIRIZZI: AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - GRAFICA 

 

Al termine della terza classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a:  

 Acquisire una conoscenza generale dei meccanismi chimici che regolano le trasformazioni 

della materia;  

 conoscere le caratteristiche della materia e gli stati di aggregazione. 

 Nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC.  

 Reazioni chimiche: classificazione e bilanciamento.  

 Struttura elettronica e proprietà periodiche; legami chimici.  

 Le  basi chimiche dell’ereditarietà,  il DNA, il  codice genetico e la  sintesi delle  proteine.  

 Leggi di Mendel e loro eccezioni. L’evoluzione e i suoi meccanismi.   

 

abilità relative a: 

 Scrivere e leggere le diverse reazioni e saper effettuare il loro bilanciamento.  
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 Conoscere la nomenclatura dei composti chimici.  

 Distinguere tra reazioni di sintesi, decomposizione, scambio semplice, scambio doppio, 

combustione.  

 Riconoscere i vari tipi di legame; rappresentare la configurazione elettronica di un elemento   

e comprendere che ne determina la posizione sulla tavola periodica.  

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della Biologia  

 Comprendere ed esporre correttamente la struttura del DNA e le fasi di duplicazione, 

trascrizione e traduzione.  

 Individuare gli aspetti bio-molecolari fondamentali della cellula e riconoscerli negli organismi 

pluricellulari.  

 Comprendere le strette e delicate relazioni fra ambiente fisico ed esseri viventi finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti ecosostenibili.  

 Collegare i meccanismi evolutivi alle loro conseguenze biologiche ed ambientali. 

 

 e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 Saper descrivere i fenomeni studiati con un uso proprio del lessico scientifico.  

 Conoscere, descrivere, rappresentare e spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri 

viventi ai diversi livelli: molecolare, cellulare, organismico.   

 Capire come un gene può codificare per  un polipeptide e associare ad una mutazione genica 

alterazioni fenotipiche.  

 Saper effettuare semplici incroci mendeliani servendosi dei quadrati di Punnett.  

 Acquisire uno stile di vita corretto al fine di mantenere lo stato di salute.  

 Saper risolvere semplici problemi stechiometrici.   

 Saper utilizzare le caratteristiche del modello a orbitali per scrivere le configurazioni 

elettroniche.  

 Interpretare la tavola periodica alla luce delle configurazioni elettroniche.  

 Rilevare l’importanza che le conoscenze della chimica rivestono per la comprensione  della 

realtà che ci circonda.  

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca relativi a problemi o a 

scoperte in campo chimico-biologico. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

n. 

d’ordi

ne 

 

Titolo 

Durata e 

tempi 

 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Il DNA e la trasmissione dei 

caratteri. 

Da 

Ottobre a 

Marzo 

 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

2 Struttura elettronica, proprietà 

periodiche e legami chimici. 

Le soluzioni 

Ott.-

Nov.-Dic. 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

3 Processi e modelli evolutivi Aprile-

Maggio-

Giugno 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

4 Classificazione e 

nomenclatura dei composti 

inorganici. Reazioni chimiche 

e calcoli stechiometrici 

Da 

Gennaio 

a Maggio 

Osservare, descrivere e analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e  artificiale. 
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l termine della quarta classe l’allievo avrà acquisito: 

                      

conoscenze relative a:  

 

 Reazioni chimiche. 

  Elementi e composti.  

 Classi, formule e nomi dei composti inorganici e organici.  

 La mole e i relativi calcoli.  

 Le soluzioni e le loro proprietà.  

 Acidi e basi.  

 Il pH.  

 Reazioni redox. 

  Composizione della litosfera: minerali e rocce.  

 Anatomia e fisiologia degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio, endocrino, digerente, 

riproduttore ed escretore.  

 
abilità relative a: 

 
 Utilizzare il linguaggio  specifico. 

 Comprendere le caratteristiche distintive di rocce e minerali e collegarli alla loro origine e alla 

loro struttura .  

 Riconoscere le proprietà delle soluzioni.  

 Saper  preparare soluzioni a titolo noto.  

 Comprendere le strette e delicate relazioni fra ambiente fisico ed esseri viventi finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti ecosostenibili.  

 Distinguere le varie teorie sugli acidi e sulle basi. 

  Comprendere il significato di pH e i cambiamenti che accompagnano una reazione chimica.  

 Assegnare correttamente il nome IUPAC ai composti chimici. 

  Essere in grado di bilanciare reazioni redox.  

 Descrivere i principali tessuti e apparati del corpo umano. S 

 apere cos’è l’omeostasi.  

 Descrivere le funzioni degli apparati del corpo umano.   

 
e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 Comprendere l'importanza del ciclo litogenetico negli equilibri della geosfera.  

 Utilizzare le soluzioni come sede privilegiata dei processi chimici.  

 Conoscere, descrivere, rappresentare e spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri 

viventi ai diversi livelli: molecolare, cellulare, organismico.  

 Acquisire consapevolezza del pH delle soluzioni presenti sia all'interno degli organismi 

viventi sia sul pianeta Terra.  

 Correlare il fenomeno delle piogge acide al pH.  

 Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

 Acquisire uno stile di vita corretto al fine di mantenere lo stato di salute.  

 Individuare analogie, differenze e relazioni causa-effetto nei diversi contesti studiati.  

 Rilevare l’importanza che le conoscenze della chimica rivestono per la comprensione della 

realtà che ci circonda.  

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca relativi a problemi o a 

scoperte in campo chimico e biologico.  

 

Il percorso annuale si articolerà attraverso le seguenti  
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 

         Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

Minerali e rocce 

Le soluzioni 

Ottobre-Novembre Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Apparato cardio-

circolatorio, respiratorio, 

digerente. 

Dicembre-

Gennaio-Febbraio 

Saper utilizzare le conoscenze di anatomia e fisiologia 

umana per acquisire uno stile di vita corretto e mantenere 

il proprio stato di salute 

Classificazione e 

nomenclatura dei composti 

inorganici. Basi di chimica 

organica ( caratteristiche 

dell’atomo di carbonio, 

legami chimici, catene, 

gruppi funzionali e classi 

di composti ). Acidi e basi. 

Reazioni redox. 

Dicembre-

Gennaio-Febbraio- 

Marzo-Aprile-

Maggio  

Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Apparato 

riproduttore,escretore,endo

crino 

Marzo-Aprile- 

Maggio 

Saper utilizzare le conoscenze di anatomia e fisiologia 

umana per acquisire uno stile di vita corretto e mantenere 

il proprio stato di salute 

 

               STORIA DELL’ARTE                                              

Al termine  del secondo biennio l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 dall’arte del XIV secolo  all’arte del XIX secolo.  

 abilità relative a: 

 conoscenza dei contenuti,  

 capacità di leggere e contestualizzare un’ opera d’arte,  

 uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina,  

 

approfondimento di tematiche artistiche relative all’ indirizzo prescelto:  

 Arti Figurative (pittura e scultura),   

 Architettura e Ambiente (Aspetti funzionali, estetici e costruttivi delle opere architettoniche, 

problematiche urbanistiche);   

 Design (Storia delle arti applicate e dell’artigianato artistico locale),   

 Grafica (storia dell’illustrazione libraria dal Medioevo alle tecniche di stampa, nascita e 

sviluppo del manifesto pubblicitario);  
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 Audiovisivo e Multimediale (storia della fotografia e del cinema). e sarà in grado di 

svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

svolgere ricerche anche sul territorio di appartenenza  attinenti gli argomenti studiati,  

 Arti Figurative: conoscere gli elementi costitutivi ed individuare le interazioni della forma 

grafica, pittorica e/o scultorea; conoscere ed applicare processi progettuali operativi e della 

percezione visiva 

 Architettura e Ambiente:  conoscere la storia dell’architettura e gli elementi costitutivi 

della stessa ed acquisire una chiara metodologia progettuale; acquisire la conoscenza del 

rilievo e la restituzione grafica e tridimensionali degli elementi dell’architettura; saper usare 

le tecnologie informatiche ed applicare i principi della percezione visiva. 

 Design:  conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma; saper usare tecniche e tecnologie adeguate; conoscere il patrimonio culturale e 

tecnico delle arti applicate e saper applicare i principi della percezione visiva. 

 Grafica:  conoscere la storia della produzione grafica e pubblicitaria, degli elementi 

costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; utilizzare le procedure nel rapporto 

progetto-prodotto-contesto; utilizzare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione  e 

produzione grafica. 

 Audiovisivo e multimediale:  conoscere le principali opere audiovisive contemporanee 

applicando le tecniche adeguate nei processi operativi; conoscere i linguaggi audiovisivi e 

multimediali  negli aspetti espressivi e comunicativi e saper applicare i principi della 

comunicazione visivi. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e  

Tempi * 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Arte XIV  conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica, 

cogliere i valori estetici, funzionali delle opere 

artistiche 

conoscere e applicare i processi progettuali, i 

codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva, le tecniche grafiche, 

pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali. 

Conoscere le problematiche relative al 

restauro, alla tutela,  alla conservazione e alla 

valorizzazione dei Beni Culturali. 

2 Arte XV  

3 Arte XVI  

4 Arte XVII  

5 Arte XVIII  

6 Arte XIX 

 

*Durata e tempi saranno definiti in sede di programmazione curricolare. 
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INDIRIZZI 
 

L’obiettivo del nuovo ordinamento degli studi, come si ricava dalla normativa di attuazione dei nuovi 

licei, complessivamente considerata, è quello di rilanciarne la qualità,intesa come capacità di fornire 

allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le 

capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” (Regolamento, art. 2, comma 2). 

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e formazione per il sistema dei licei si ispira a questi principi 

generali ed è comune a tutti gli studenti liceali, mentre i profili dei licei specificano i risultati di 

apprendimento degli studenti al termine dei singoli percorsi liceali. 

 

L’area liceale dell’istruzione artistica prevede l’articolazione in sei indirizzi distinti che assorbono in 

parte anche la domanda che si rivolgeva in passato agli istituti d’arte: 

 

1. architettura e ambiente; 

2. design; 

3.          arti figurative; 

4. audiovisivo e multimediale; 

5. grafica; 

6. scenografia. 

 

A partire dal secondo biennio, gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei 

seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: 

  

 laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi 

     di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche; 

 laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel 

      quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti; 

 laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa 

 la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e 

multimediale; 

 laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie 

proprie della grafica; 

 

Profilo generale 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

 opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di 

 studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,    architettoniche e 

multimediali e sapere collegare i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

 appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

 patrimonio artistico e architettonico. 

  

                                                                   



74 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

      estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

      sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza 

 dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

      della forma architettonica. 

 

 

INDIRIZZO DESIGN  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 

 forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del design e 

delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 

del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

      della forma. 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la 

pittura e la scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti 

estetici, concettuali, espressivi e  comunicativi   che interagiscono e caratterizzano la ricerca 

pittorica e plastica;  

  conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, 

  comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 

percezione visiva.  

  essere capace di analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della 

contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la pittura, la scultura  e le altre forme di 

linguaggio artistico.  
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 essere in grado di  esporre in modo adeguato le diverse fasi di progettazione e realizzazione 

del proprio operato, individuando collegamenti  tra il linguaggio pittorico, plastico e il 

contesto architettonico,  urbano e paesaggistico.  

 essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche/pittoriche e Plastiche/scultoree e di 

gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica o scultorea mobile o 

fissa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera  

in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal 

modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, coordinando i periodi di 

produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi 

      e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei    

      fondamenti storici e concettuali; 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

      procedurali in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni  

      disciplinari; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

      dell’immagine. 

 

 

INDIRIZZO GRAFICA 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

      della produzione grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

      della forma grafico-visiva. 

 

Presso il nostro Istituto sono attivi i seguenti:  

 

   architettura e ambiente, design, arti figurative, audiovisivo e multimediale, grafica. 

 
La nuova programmazione richiede una struttura didattica che predispone due percorsi pedagogici 

che si diramano verso due distinte direzioni: una, predisposta per lo studio della forma funzionale 

alle esigenze pratiche dell’architettura, del design, senza per questo ignorare qualità estetica e 

potenzialità evocative; e un’altra, invece, programmata per lo studio della forma figurativa, 

funzionale alle necessità concernenti la sfera simbolica dell’arte, del cinema, della fotografia e 

della grafica, senza trascurare i criteri logici e razionali che la promuovono. 

Due percorsi processuali e procedurali che si generano da un’unica matrice formale, capace di 

generare all’occorrenza differenti modalità formali, funzionali e contestuali e nuove specificità 
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percettive, espressive e comunicative, congeniali ai diversi prodotti disciplinari e conforme a 

loro rispettive rappresentazioni. 

 

 

Architettura e Ambiente Audiovisivo e Multimediale 
 

            Design               FORMA      Grafica 

  

             Figurativo 
 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

Lo studente, a conclusione del percorso liceale di studio, dovrà in maniera autonoma:  

 

 conoscere e saper gestire i processi progettuali e operativi inerenti all’architettura e al 

contesto ambientale, individuando, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 

comunicativi, funzionali e conservativi che caratterizzano la ricerca architettonica, sia 

nell’analisi sia nella propria produzione.  

 conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti e i metodi della rappresentazione.  

 comprendere e saper applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 

essenziali della percezione visiva.  

 avere la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 

interagiscono con il proprio processo creativo.  

 saper analizzare la principale produzione architettonica e urbanistica, sia del passato che 

della contemporaneità, cogliendo inoltre le interazioni tra l’architettura e le altre forme di 

linguaggio artistico.  

 possedere competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico-proiettivo, dei mezzi 

multimediali e delle nuove tecnologie in funzione delle esigenze progettuali, espositive e 

di comunicazione del proprio operato, individuando le relazioni tra il linguaggio grafico 

tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale del disegno assistito (CAD).  

 acquisire piena autonomia creativa mediante l’esercizio continuo delle attività tecniche ed 

intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica”.  

 saper cogliere il ruolo e il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura 

attraverso la “pratica artistico-progettuale”, ricercando e interpretando il valore intrinseco 

alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta.  

 saper gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, 

passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 

tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal 

rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio.  

 conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, i materiali e gli strumenti informatici, industriali e artigianali più diffusi e 

idonei per riprodurre modelli di architettura di interni e di esterni.  

 

INTERDISCIPLINARIETÀ DEI CONTENUTI DEI PIANI DI LAVORO  

 

La programmazione disciplinare dell’indirizzo Architettura e Ambiente prevede la modulazione 

integrata dei piani di lavoro dei docenti degli insegnamenti “Discipline progettuali architettura e 

ambiente” e “Laboratorio di architettura”.  
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CLIL(Content and Language Integrated Learning):  

sarà attivato, in via sperimentale e con la collaborazione della docente di lingua e letteratura 

inglese, un mini-modulo relativo all’evento Expo2015-Milano feeding the planet– energy for life, 

finalizzato all’analisi di alcuni aspetti prettamente architettonici dei padiglioni espositivi. 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 ampliare la conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico orientandolo 

verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale, nonché 

all’elaborazione progettuale della forma architettonica.  

 saper coniugare le esigenze estetiche e concettuali con quelle strutturali, i principi 

funzionali della distribuzione, con quelli basilari della statica.  

 saper applicare le procedure necessarie alla progettazione di opere architettoniche, 

esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici, e rappresentazioni con 

ausilio del disegno bidimensionale e tridimensionale CAD.  

 ampliare lo studio dei principi proiettivi, acquisire la conoscenza delle proiezioni 

prospettiche e della teoria delle ombre, delle tecniche grafiche finalizzate all’elaborazione 

progettuale.  

 acquisire la capacità di analizzare e rielaborare opere architettoniche antiche, moderne e 

contemporanee, osservando le interazioni tra gli aspetti stilistici, tecnologici, d’uso e le 

relazioni con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.  

 saper utilizzare supporti di riproduzione fotografica, cartografica e grafica, multimediale, 

modelli tridimensionali.  

 conoscere, applicare e verificare, nell’esercizio di analisi di un’opera o nel processo 

ideativo su tema assegnato, i significati di modularità, simmetria, asimmetria, 

proporzione, riconoscendo procedure operabili sui volumi, i significati di schema 

distributivo e di tipologia.  

 imparare a scegliere i materiali, gli elementi costruttivi e differenti schemi strutturali.  

 saper individuare soluzioni formali applicando adeguatamente le teorie della percezione 

visiva.  

 conoscere e saper utilizzare mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla descrizione 

degli aspetti formali, all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, 

all’elaborazione di disegni di base e alla documentazione di passaggi tecnici e di opere 

rilevate.  

 

CONTENUTI 

 

Progettazione architettonica  

 

 Caratteri generali: settori e soggetti, il progetto, lo spazio, la forma, la tecnologia, il 

contesto.  

 Il programma progettuale, il sito, la destinazione, l’utenza, i requisiti (funzionali e 

economici), la documentazione; la progettazione come ricerca.  

 caratteri distributivi: gli spazi- attività; i percorsi, gli schemi distributivi orizzontali e 

verticali; il rapporto con il terreno; relazioni.  

 Le tipologie abitative: case in linea, a schiera e a corte; aspetti distributivi della residenza.  

 Le tipologie dei servizi della città: scuole, teatri, musei, edifici polifunzionali, sportivi, 

ecc.  

 aspetti tecnologici: le tecnologie edilizie, la funzione strutturale, le strutture verticali e 

orizzontali, i solai, le fondazioni, le strutture metalliche a scheletro, strutture reticolari, le 

coperture (grandi luci, archi e volte), le scale, l’allestimento, gli impianti (cenni), 

l’architettura della prefabbricazione.  
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 La forma architettonica: genesi della forma, le basi della composizione geometrica 

(regolarità e modulo, simmetria, armonia delle proporzioni); fattori plastici degli edifici 

(volumetria); fattori grafici degli edifici; il funzionalismo, il simbolismo e il rapporto con 

la pittura e la scultura.  

 Lo spazio architettonico: l’architettura come involucro e come spazio; la scomposizione 

dello spazio; la percezione dello spazio (continuità interno-esterno, discontinuità, 

dinamismo geometrico e di relazione, tra l’edificio e la strada).  

 Architettura e ambiente: rapporti con l’intorno (aspetti storico-urbanistici, ambientali e 

culturali);  

 L’architettura climatica, tecniche e tecnologie per il risparmio energetico e l’architettura 

ecologica.  

 

L’iter progettuale  

 

 Analisi del tema: definizione del problema e sue componenti.  

 Ricerca e raccolta dati, immagini e riferimenti culturali, di informazioni storiche, e 

tecniche relative al tema di progetto (da libri, riviste specializzate e siti internet). 

 Analisi del luogo di progetto, delle sue qualità geometriche, spaziali, formali, funzionali, 

ambientali e paesaggistiche.  

 Primo approccio al tema progettuale con la rielaborazione delle immagini e dei dati 

trovati nella prima fase. 

 Adattamento e motivata scelta di forma, geometria, dimensioni e proporzioni alla 

funzione, all’ambiente, allo spazio e all’oggetto di destinazione  

 Rappresentazione di massima del progetto con i metodi della geometria descrittiva 

(piante, prospetti, sezioni significative, viste 3d assonometriche e/o prospettiche);  

 Definizione del progetto esecutivo con lo studio dei dettagli, dei materiali e delle 

caratteristiche tecniche costruttive e dimensionali in considerazione anche degli aspetti 

economici (disponibilità di mercato dei materiali e loro standards dimensionali, costi di 

realizzazione e commercializzazione, tipologia dell’architettura progettata e dei suoi 

componenti industriali o semindustriali . 

 Rappresentazione esecutiva del progetto (piante, sezioni, prospetti, viste 3d generali ed 

eventuali spaccati ed esplosi assonometrici, corredati di quote e didascalie con didascalie 

e rendering grafico e cromatico dei materiali);  

 Relazione tecnica illustrativa del progetto e dell’iter seguito.  

 

Rappresentazione del progetto  

 

 Norme UNI/ISO per il disegno tecnico e progettuale: scale, simbologie e convenzioni 

grafiche, linguaggio integrato, quotatura, strumenti tradizionali e strumenti digitali.  

 Approfondimento e potenziamento dei principi proiettivi e dei sistemi di rappresentazione 

finalizzati alla rappresentazione dell’elemento architettonico e/o dell’oggetto:  

 le proiezioni ortogonali (pianta, alzato, sezione);  

 le proiezioni assonometriche ortogonali e oblique, spaccato, esploso, trasparente;  

 le proiezioni prospettiche: prospettiva d’interno e d’esterno;  

 tecniche del rilievo architettonico: strumenti, metodologie, restituzione grafica;  

 il disegno esecutivo, simbologie, quotature, abaco dei componenti, particolari costruttivi, 

normativi, cinematismi; 

 la presentazione del progetto, illustrazione sequenze fasi progettuali, rendering 

tradizionale e digitale, modelli e prototipi, elaborazioni multimediali;  

 studio di elementi del patrimonio storico-architettonico-urbanistico.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 

L’attività didattica sarà improntata alla massima flessibilità metodologica, secondo le necessità e 

gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi della progettazione: dalla lezione frontale a carattere 
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introduttivo, di approfondimento, di collegamento, alle attività di ricerca condotte 

individualmente e in gruppo, secondo le tecniche in uso, alle esperienze progettuali su tematiche 

prefissate; sarà in ogni caso privilegiata l’operatività che consentirà all’allievo di conseguire 

quell’autonomia necessaria ad impegnare proficuamente le competenze tecniche, metodologiche e 

critiche della disciplina.  

 

MATERIALI E STRUMENTAZIONE DIDATTICA  

 

I materiali e la strumentazione didattica sono riassumibili in:  

 

 testi in adozione e consigliati;  

 testi e riviste di settore;  

 dispense didattiche e materiali multimediali;  

 audiovisivi, slides e presentazioni;  

 attrezzatura e materiali da disegno;  

 attrezzatura informatica, LIM, Programmi modellazione 3D, Internet; 

 esempi di manufatti già realizzati nei laboratori;  

 visite guidate e partecipazione a eventi fieristici di settore.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Le verifiche, in itinere e finali, si svolgeranno mediante controllo frequente delle elaborazioni 

prodotte. La valutazione registrerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacità 

dimostrate e le competenze acquisite: a ciascun obiettivo corrisponderanno opportuni indicatori, 

che forniranno elementi di valutazione.  

La valutazione terrà conto del complesso delle competenze acquisite e dimostrate in vari modi:  

espressione grafica, verbale, multimediale, scritta, ecc. Terrà altresì conto dell’impegno, della 

partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, dell’autonomia operativa, 

delle competenze metodologiche progettuali ed espressive acquisite.  

 
INDIRIZZO DESIGN 

 
      DISCIPLINE PROGETTUALI  

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

Le discipline progettuali design  hanno la funzione di contribuire, in sinergia con il laboratorio di 

design, all’acquisizione e all’approfondimento delle procedure progettuali e delle tecniche 

specifiche secondo il settore di produzione. 

 

In particolare nei due anni del secondo biennio lo studente dovrà: 

 

 conoscere la storia del design e delle avanguardie artistiche. 

 approfondire le procedure riguardanti l’elaborazione progettuale del prodotto di design  - 

 individuando la funzione, gli elementi estetici, comunicativi e commerciali - attraverso 

l’analisi e la gestione della forma, della materia, del colore, delle strutture geometriche e 

meccaniche e comprendendo la necessità di coniugare le esigenze estetiche con la 

componente strutturale. 

 analizzare a applicare procedure necessarie alla progettazione di prodotti di design o di 

arte applicata, ideati su tema assegnato, utilizzando supporti cartacei, digitali (2D e 3D) e 

plastici. 
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 approfondire lo studio delle tecniche grafiche e informatiche, in particolare quelle 

geometriche e descrittive finalizzate all’elaborazione progettuale individuando le 

modalità di presentazione del progetto più adeguati. 

 acquisire la capacità di analizzare e rielaborare prodotti di design o di arte applicata 

antichi, moderni e contemporanei. 

 saper applicare le procedure necessarie al rilievo di oggetti esistenti 

 saper utilizzare il supporto informatico, internet, per ricerche e approfondimenti su i temi 

trattati. 

 elaborare soluzioni formali nuove applicando in maniera adeguata le teorie della 

percezione visiva e le tecnologie informatiche e industriali. 

 conoscere le procedure per la stesura di una scheda tecnica comprendente tipologia, 

dimensioni, materiali, tecniche di lavorazione, tecniche di finitura dell’oggetto rilevato o 

progettato. 

 conoscere le procedure per la stesura di una relazione tecnica esplicativa  comprendente  

l’intero iter progettuale dell’oggetto progettato. 

 sviluppare la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti, dei 

materiali, secondo il settore di produzione. 

 conoscere le procedure per l’interscambio di files tra il sistema di disegno al C.A.D. e il 

sistema di lettura C.A.M. della fresa a controllo numerico e delle macchine per la 

prototipazione rapida. 

 

CONTENUTI  

 

Progettazione design  di oggetti di uso comune: 

 

 Caratteri generali: settori del design, produzione industriale e artigianale, serie e piccola 

serie, concetto di standard, lo styling, complessità funzionale e strutturale, rapporto 

estetica-tecnologiacomunicazione. 

 Analisi e rappresentazione di oggetti di produzione industriale e artigianale decostruendo 

il processo ideativo e progettuale, evidenziandone le implicazioni tecnologiche, gli aspetti 

geometrici e formali, produttivi, economici, concettuali e il rapporto con il pubblico. 

 ‘Ridisegno’ di oggetti, anche d’uso comune, rielaborando alcuni aspetti formali-

funzionali -tecnologici analizzati. 

 Il linguaggio visuale e il design: il processo della comunicazione visiva, linea, colore, 

luce, spazio, volume, superficie, texture, moduli e tassellature; equilibrio, rapporti 

volumetrici, ritmo, simmetria, proporzione. 

 La composizione: ricerca della forma, simmetria, schemi strutturali, linee-forza, gli 

schemi  

 compositivi. 

 

L’iter progettuale 

 

 Analisi del tema: definizione del problema e sue componenti. 

 Ricerca e raccolta dati, immagini e riferimenti culturali, di informazioni storiche, e 

tecniche relative al tema di progetto (da libri, riviste specializzate e siti internet) 

 Rappresentazione di massima del progetto con i metodi della geometria descrittiva 

(piante, prospetti, sezioni significative, viste 3d assonometriche e/o prospettiche); 

 Definizione del progetto esecutivo con lo studio dei dettagli, dei materiali e delle 

caratteristiche tecniche costruttive e dimensionali in considerazione anche degli aspetti 

economici (disponibilità di mercato dei materiali e loro standards dimensionali, costi di 

realizzazione e commercializzazione, tipologia dell’architettura progettata e dei suoi 

componenti  industriali  o  semi industriali . 

 Rappresentazione esecutiva del progetto 
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 Relazione tecnica illustrativa del progetto e dell’iter seguito. 

 

Rappresentazione del progetto 

 

 Approfondimento e potenziamento dei principi proiettivi e dei sistemi di rappresentazione  

finalizzati alla rappresentazione dell’elemento architettonico e/o dell’oggetto: 

 le proiezioni ortogonali (pianta, alzato, sezione) 

 le proiezioni assonometriche ortogonali e oblique, spaccato, esploso, trasparente. 

 le proiezioni prospettiche: prospettiva d’interno e d’esterno. 

 Tecniche del rilievo architettonico: strumenti, metodologie, restituzione grafica. 

 Il disegno esecutivo, simbologie, quotature, abaco dei componenti, particolari costruttivi,  

 La presentazione del progetto, illustrazione sequenze fasi progettuali modelli e prototipi, 

elaborazioni multimediali. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le attività saranno improntate secondo la massima flessibilità metodologica, le necessità e gli 

obiettivi da conseguire nelle diverse fasi. 

Partendo dall’analisi di situazioni concrete legate a problemi progettuali, di laboratorio o alle 

prospettive professionali. 

Esse si svolgeranno: 

• Attraverso la lezione frontale espositiva, la lezione individuale e le attività condotte in 

gruppo. 

• Consultazione di libri e riviste e tutto il materiale occorrente per il disegno in ex tempore e 

tecnico. 

• Visite guidate a musei, mostre, conferenze, eventi culturali in genere. 

• Partecipazioni a concorsi.   

• Uso di “Internet” per la ricerca in rete. 

• Uso di software per la grafica computerizzata. 

 

MATERIALI E STRUMENTAZIONE DIDATTICA 

 

I materiali e la strumentazione didattica sono riassumibili in: 

 

 Testi in adozione e consigliati 

 Testi e riviste di settore 

 Dispense didattiche e materiali multimediali 

 Attrezzatura e materiali da disegno 

 Esempi di manufatti già realizzati nei laboratori 

 Visite guidate e partecipazione a eventi fieristici di settore 

 

LABORATORIO DEL DESIGN  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Alla produzione artistica “Design “ concorrono i seguenti insegnamenti: 

- “Laboratorio di modellazione solida e di prototipazione, con macchinari CAD e CAM”; 

Il laboratorio di design ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali 

design, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche secondo 

il settore di produzione. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il 

laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, 

del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso 
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questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di 

prodotti di design o di arte applicata, utilizzando mezzi manuali e digitali, strumentazioni 

industriali e artigianali. Approfondirà lo studio dei materiali in sinergia con la Chimica dei 

materiali. 

Le campionature, i bozzetti, i modelli, i prototipi o la riproduzione seriale saranno effettuate 

durante la fase operativa che contraddistingue il laboratorio di design. Gli elaborati realizzati in 

laboratorio si distingueranno secondo i settori di produzione attivati (ceramico, ligneo, metallico, 

tessile, vitreo, librario, etc.) ma, considerata l’interazione dei diversi materiali e delle tecniche 

varie sia nella passata sia nella recente produzione di design, e auspicabile che il laboratorio 

venga articolato in maniera tale da agevolare l’elaborazione di prodotti polimaterici, nel rispetto 

della specificità del settore di produzione. È opportuno inoltre prestare particolare attenzione alle 

tecniche antiche e alle nuove tecnologie funzionali all’attività di restauro di opere d’arte applicata. 

Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il 

biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. 

È tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, 

facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche, in itinere e finali, si svolgeranno mediante controllo frequente delle elaborazioni 

prodotte. 

La valutazione registrerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacità dimostrate e le 

competenze acquisite: a ciascun obiettivo corrisponderanno opportuni indicatori, che forniranno 

elementi di valutazione.  

La valutazione terrà conto del complesso delle competenze acquisite e dimostrate in vari modi: 

espressione grafica, verbale, multimediale, scritta, ecc. 

Essa terrà altresì conto di: 

 dei livelli di partenza; 

 delle qualità individuali; 

 dell’interesse; 

 della partecipazione al dialogo educativo; 

 dello stile cognitivo acquisito (autonomia e formazione); 

 dell’impegno; 

 della puntualità nelle consegne; 

 delle competenze metodologiche progettuali ed espressive acquisite. 

L’alunno ha diritto di conoscere in ogni momento i risultati della valutazione  delle singole prove. 

 

 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

PROFILO GENERALE  

PITTURA E SCULTURA 

 

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche grafiche/pittoriche e 

plastiche/scultoree, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; 

si approfondiranno le procedure relative all’elaborazione della forma pittorica e plastica  

attraverso l’analisi e  la gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della materia pittorica, 

della superficie del colore e della luce. Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere 

pittoriche e plastiche ideate su tema assegnato dalla fase di ricerca alla realizzazione dell’opera in 

scala o dal vero, passando per gli schizzi preliminari ai disegni definitivi, dal bozzetto. Sarà 

approfondito lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione 
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progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più 

adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica). Sarà necessario 

che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare opere pittoriche e 

plastiche riguardanti opere antiche, moderne e contemporanee. Lo studente dovrà individuare 

nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva. Le 

conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati ad aspetti formali, 

all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione d’immagini di base e 

alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno in ogni caso approfondito. 

 

Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline pittoriche, 

all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come 

fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento 

di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le 

sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i 

metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme pittoriche su supporto mobile, fisso o 

per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la 

tempera, l’acrilico, l’olio, ecc, sono alcune delle tecniche che lo studente affronterà durante la 

realizzazione di un’opera autonoma, di un elemento scenico, nella decorazione, nella figurazione 

narrativa, etc.  

Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastico-

scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 

Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta 

il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle 

ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente 

applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed indirette per la 

realizzazione di forme scultoree ed installazioni.  

La modellazione (argille, cere, materie sintetiche, etc.), l’intaglio (rocce, polistirolo, etc.), 

l’assemblaggio con materiali vari, la formatura (gesso, gomme, resine), la policromia (pittura, 

doratura, smaltatura) e l’installazione, sono le tecniche che lo studente affronterà durante la 

realizzazione di un’opera autonoma, di un elemento scenico o per l’allestimento, nella 

decorazione, negli effetti speciali ecc. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli studenti, a conclusione del secondo biennio, dovranno: 

 Conoscere i codici del linguaggio visivo e il lessico specifico; 

 Conoscere ed applicare in modo corretto le principali tecniche operative utilizzando in modo 

responsabile gli strumenti di lavoro e i materiali tradizionali e contemporanei; 

 Approfondire le procedure relative alla progettazione e alle realizzazione di elaborati artistici 

in base ai differenti scopi comunicativi ed espressivi e alla loro funzione; 

 Dimostrare interesse e responsabilità verso il patrimonio artistico, fondato sulla 

consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale; 

 Dimostrare autonomia operativa con capacità di analisi e sintesi. 

 Definizione degli standard di qualità  

 (livelli minimi per l’accesso alle classi successive) 

 Conoscere il linguaggio specifico essenziale della disciplina.  

 Conoscere ed applicare le principali tecniche operative grafiche e plastiche e usare 

correttamente gli strumenti di lavoro. 

 Dimostrare semplici capacità interpretative e di evoluzione della forma nello spazio. 
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CONTENUTI 

 

 Le arti figurative nella storia dell’arte: funzione e caratteri espressivi 

  I Metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione diretti ed indiretti per la realizzazione di 

forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni;  (teoria ed esercitazioni pratiche) 

 Esperienze  grafico-cromatiche e plastiche di composizioni figurative; 

 Proprietà della forma nello spazio; 

 Realizzazione di progetti-bozzetti, modelli e definitivi, di opere autonome o da  inserire in 

ambienti architettonici, urbanistici o naturali; 

 Studio e realizzazione di composizioni modulari decorative con materiali vari; 

 Realizzazione di elaborati in collaborazione con altre discipline e pertinenti al proprio 

percorso di studi;  

 Studio dei rapporti proporzionali della figura umana. 

 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Discipline Audiovisive e Multimediali 

Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 

 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i 

processi progettuali e operativi inerenti il settore audiovisivo e multimediale, individuando, sia 

nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti espressivi, comunicativi, concettuali, 

narrativi, estetici e funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca audiovisiva; dovrà 

pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più usate, scegliendoli con 

consapevolezza; di comprendere e applicare i principi della composizione e di conoscere le teorie 

essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà essere in grado inoltre di individuare, 

analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono l’immagine ripresa, dal vero o 

elaborata, fissa o in divenire, analogica o digitale, avendo la consapevolezza dei relativi 

fondamenti culturali, concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio 

processo creativo. Dovrà pertanto essere capace di analizzare la principale produzione audiovisiva 

del passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra l’audiovisivo e le altre forme di 

linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 

proprio operato, lo studente dovrà possedere le competenze adeguate nell’uso dei mezzi 

informatici e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le 

interconnessioni tra il linguaggio audiovisivo ed il testo di riferimento, il soggetto o il prodotto da 

valorizzare o comunicare. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed 

intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il 

raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e 

interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo 

studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio audiovisivo. Dovrà in 

conclusione essere capace di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera 

audiovisiva, dalla ricerca del soggetto alle tecniche di proiezione, passando dall’eventuale 

sceneggiatura, dal progetto grafico (storyboard), dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e 

dalla post-produzione, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 

disciplina ed il laboratorio. 

 

 



85 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 

Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e 

delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le procedure relative 

all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il concetto, gli elementi espressivi e 

comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di 

ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto 

della necessità di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità 

commerciali del prodotto. Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla 

realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione 

cinematografica o informatica, etc; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle 

tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate 

all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le 

applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto più 

adeguati. E’ necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare 

elementi visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e 

delle tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei propri 

elaborati e alla ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi. 

 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

Il laboratorio audiovisivo e multimediale ha la funzione di contribuire, in sinergia con le 

discipline audiovisive e multimediali, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e 

delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più 

diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e 

finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. 

Attraverso questa disciplina, lo studente applicherà i processi di produzione e post produzione. La 

ripresa, il fotoritocco, il montaggio, la stampa, etc, sono le principali attività che lo studente 

affronterà per la realizzazione di un prodotto audiovisivo-multimediale. 
*La realizzazione dei servizi fotografici e la produzione dei video, potrà subire nella sopraindicata ripartizione modulare, 

modifiche e approfondimenti non programmati in base alle richieste di collaborazione con Enti, Aziende, Concorsi, Mostre, 

nell’aggiornamento tecnologico elettronico delle attrezzature e dei software presentati periodicamente sul mercato, 

nell’apprendimento da parte degli alunni e nell’acquisto da parte della scuola, degli strumenti e dei materiali necessari 

all’insegnamento  delle discipline multimediali. 

 

 

INDIRIZZO di GRAFICA 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 

 

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli 

strumenti, dei materiali e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si svilupperà 

l’elaborazione della produzione grafico-visiva – individuando il concetto, gli elementi 

comunicativi, estetici, la funzione – attraverso l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle 

strutture geometriche, del colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle textures, etc. È 

opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche con le 

richieste comunicative (commerciali o culturali) del committente. Lo studente analizzerà e 

applicherà una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafico-visivi 

ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, segnaletica e “packaging”; sarà pertanto 

indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informatiche, fotografiche e grafiche, finalizzate 
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all’elaborazione progettuale, individuando I supporti, I materiali, gli strumenti, le applicazioni 

informatiche, I mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. È 

necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare prodotti grafico-visivi 

moderni e contemporanei, dall’invenzione della stampa al web design; e che riesca ad individuare 

nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva per fini 

comunicativi.  

 

OBIETTIVI GENERALI/FINALITA’ 

 

 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;  

 Conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi;  

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel progetto-prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, 

I processi progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design, individuando, sia 

nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, 

commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; dovrà 

pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, gli strumenti, I materiali, le strumentazioni fotografiche, informatiche e multimediali 

più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare I principi della 

composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà essere in grado 

inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la 

produzione grafico-visiva tradizionale e digitale (editoriale, di tipo informativo e comunicativo – 

pubblicitario, sociale, etc. -), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, 

commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; dovrà pertanto 

essere capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della 

contemporaneità e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e I linguaggi artistici. In funzione 

delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà 

possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, 

dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e 

coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) e il prodotto o ente da 

pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, e il pubblico destinatario. La 

concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche e intellettuali e della loro interazione 

intesa come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e 

attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli 

aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale della 

produzione grafico-visiva. Inoltre dovrà essere in grado di padroneggiare le tecniche informatiche 

(disegno vettoriale, foto ritocco, impaginazione, etc.), di gestire autonomamente l’intero iter 

progettuale di un prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del 

prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di divulgazione, passando dagli 

schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, dalla 

elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc, coordinando I periodi di produzione 

scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio.  



87 

 

 

LABORATORIO DI GRAFICA  

 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 

 

Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline grafiche, 

all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come 

fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento 

di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le 

sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà I 

metodi, le tecnologie e I processi di lavorazione dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando 

mezzi manuali, meccanici e digitali. I marchi, I logotipi, gli annunci, I depliant, le locandine e 

manifesti, il web design, gli elaborati per l'editoria, I sistemi segnaletici e il packaging, sono I 

principali prodotti che lo studente produrrà nella fase operativa del laboratorio.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 

 Saper organizzare il proprio spazio di lavoro, i materiali e saper gestire in modo 

autonomo e responsabile il tempo scolastico.  

 Saper lavorare in team.  

 Comprendere e saper applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 

essenziali della percezione visiva.  

 Saper usare e scegliere i vari strumenti in relazione alle tecniche grafiche, info/grafiche/ 

fotografiche/video secondo le esigenze espressive della progettazione e della produzione 

grafica.  

 Saper usare i vari elementi grafici nei diversi mezzi della comunicazione visiva sapendo 

individuare il concetto da comunicare e il pubblico/target a cui ci si rivolge.  

 Fare uso di una metodologia di lavoro basata sull'analisi e la sintesi nella soluzione di 

problemi grafici e comunicativi.  

 Saper organizzare mappe concettuali e tradurle in immagini e narrazioni visive.  

 Abilità  

 Saper usare varie tecniche di visualizzazione a mano libera.  

 Saper usare strumenti informatici, fotografici/video e i principali software di grafica.  

 Conoscenze 

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria.  

 Conoscere le dinamiche comunicative dei vari artefatti in ambito pubblicitario e 

nell'ambito del graphic design.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
(TIPOLOGIE DI VERIFICA, NUMERO DI VERIFICHE, CRITERI DI VALUTAZIONE)  

 

Il processo d'apprendimento nelle discipline di indirizzo del corso di Grafica si costruisce 

coinvolgendo l'alunno, rendendolo consapevole del compito che deve affrontare delle conoscenze 

e delle abilità da acquisire. L'attività prevista dall'intero corpus nell'ambito della grafica è di 

natura laboratoriale e ogni lezione prevede il coordinamento di attività varie e personalizzate che 

hanno come obiettivo principale la creazione di una forma mentis flessibile, libera e 

pluridirezionata. Le prove di verifica consistono nella elaborazione di progetti o nella produzione 

di elaborati e la valutazione riguarda prove scritto-grafico-pratiche. Per quanto riguarda studenti 

con disturbi di apprendimento si sottolinea che la modalità delle lezioni delle discipline grafiche e 

dei laboratori in generale prevede un confronto continuo con ogni studente. Le modalità 
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laboratoriali relative al trattamento dei vari argomenti permettono la costruzione di un rapporto 

individualizzato: pertanto, in genere, non si rende necessaria una riduzione degli obiettivi o una 

valutazione diversificata degli alunni con DSA. Anche nel richiamare ulteriormente l’attenzione 

su quell’area dei BES (Circolare MIUR del 6/3/2013) che interessa lo svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale si riafferma che la didattica delle discipline caratterizzanti I 

diversi corsi di Grafica si avvale di interventi graduali nel tempo, nel rispetto delle caratteristiche 

degli alunni e dei loro livelli di apprendimento. I percorsi proposti sono fortemente 

individualizzati e volti a valorizzare il più possibile I talenti e le capacità personali anche a fronte 

di difficoltà dovute a motivi fisici, biologici, fisiologici con continuità o per determinati periodi. Il 

voto di profitto tiene conto dei parametri sotto riportati, considerati secondo I vari livelli di classe. 

Nelle discipline artistico/progettuali la valutazione delle capacità metodologiche e delle scelte 

creative accompagna ogni singolo momenti di lavoro e la valutazione finale è la somma dei 

numerosi momenti di interrelazione tra docente e studente. Nel caso di progetti che si sviluppano 

in un arco temporale lungo si prevedono più valutazioni dei vari step progettuali. Può poi essere 

valutata la qualità dell'elaborato finale, condivisa anche attraverso momenti di discussione 

collettiva del proprio lavoro da parte degli studenti. Per ogni periodo sono previste almeno due/tre 

valutazioni dei progetti e dei lavori realizzati.  

 Capacità espressive (grafiche, pittoriche, tecnologiche, capacità di orientare conoscenze 

ed interessi diversi e personali nell’ambito della disciplina)  

 Capacità logiche (capacità ideative, intuizione, analisi, sintesi, capacità di considerare I 

problemi posti da più punti di vista, capacità di organizzare un percorso di lavoro, 

razionalizzandolo e ottimizzandone I vari aspetti)  

 Capacità tecnico-operative (esecutive, pratiche, tecnologiche, capacità di gestire il 

procedimento di lavoro in modo autonomo e con un controllo dei tempi di lavoro) 

 Capacità Creative (flessibilità di pensiero, prontezza nelle analogie, sviluppo delle 

connessioni tra tecniche e materiali nella risoluzione dei problemi posti, capacità di 

formulare una varietà di ipotesi, capacità di sintesi ideativa).  

 Capacità critiche(autonomia di giudizio, capacità di valutazione e auto – 

valutazione)Verranno anche valutati I seguenti parametri: impegno, interesse, 

partecipazione, produzione.  

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Al termine delle classi del secondo biennio l’allievo avrà acquisito: 

   

conoscenze relative a: 

 

 conosce comprende le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali. 

 Conosce le regole principali di almeno due sport di squadra e di una specialità di atletica 

leggera. 

 Conosce le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva. 

 Conosce il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio esterno della palestra 

come occasione di attività diversificata e creativa  

abilità relative a: 

 

 Utilizzo funzionale del corpo per la trasmissione dei messaggi con il codice non verbale. 

 L’alunno riproduce i fondamentali dei due sport di squadra e della specialità dell’atletica 

leggera trattati. 

 L’alunno rispetta le norme di sicurezza stabilite in condizioni e attività diversificate. 
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 L’alunno, guidato, utilizza gli attrezzi occasionali trovati in ambiente naturale per 

incrementare le proprie capacità condizionali. 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 Comunica efficacemente sentimenti, stati d’animo, messaggi reali o inventati con il solo  

           ausilio del corpo. 

 Applica adeguatamente, in situazione di gioco, gli elementi fondamentali della tecnica delle  

           attività sportive affrontate.- L’alunno attiva le operazioni necessarie a rimuovere e/o evitare  

           condizioni di rischio per se e per i compagni; riconosce il corretto rapporto tra lo sport la  

           salute ed il benessere. 

 L’alunno è in grado di elaborare semplici attività coerenti ad un compito richiesto. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 La percezione di sé ed 

il completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

Ottobre/novembre Gestisce e utilizza in modo autonomo e 
responsabile spazi e attrezzi di 
lavoro.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire, l’interazione 
comunicativa verbale e non, in vari contesti, per 
vari scopi .  

N.B. Si fa presente che,per la natura stessa della 

disciplina, tutte le unità didattiche si 

intersecheranno per tutto l’anno scolastico. 

2 Lo sport, le regole e il 

fair play. 

Dicembre/gennaio 

3 Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione. 

Febbraio/marzo 

4 Relazione con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico. 

Aprile/maggio 
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QUINTO ANNO 

                                                                        RELIGIONE 

 

Al termine della quinta classe, l’allievo avrà acquisito: 

 
 

conoscenze relative a: 

 

 Riflettere sui modelli e sui valori dominati nella nostra società 

 Riflettere su somiglianze e differenze fra etica cristiana ed etica laica. 

 Riconoscere il fondamento biblico dell’etica cristiana. 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la 

politica 

 l’insegnamento della chiesa sulla morale sessuale e sulla bioetica La Chiesa 

di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

 Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia 

 

   abilità relative a: 

 

 Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici 

 orientarsi nelle scelte fondamentali e assumere atteggiamenti responsabili 

 Analizzare criticamente alcune problematiche morali che maggiormente interpellano la coscienza 

cristiana oggi 

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia 

e la salvaguardia del creato 

 Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al 

suo termine 

 Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 

dalle proprie 

 Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio 

progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci 

e  sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazione: 

 

 Confrontare la visione cristiano-cattolica con gli altri sistemi di significato presenti nella società 

contemporanea 

 descrivere valori e modelli ed elencare modelli etici dominanti 

 riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti 

 confrontarsi con i documenti del Magistero 

 Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate (asse scientifico-tecnologico) 

 

Il percorso si svilupperà secondo le seguenti  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

SCANSIO 

NE DEI  

CONTENU 

TI 

titolo arco temporale 

1 La facoltà morale della persona umana: 

- Precisazioni terminologiche: morale, coscienza, 

libertà, valori, legge, responsabilità, peccato, relativismo 

etico 

- Commento esegetico a Gen. 3 

settembre- 

novembre 

2 Dal Decalogo alle Beatitudini 

 Lettura in chiave attuale di alcuni comandamenti 

 Il processo di interiorizzazione della Legge: il 

comandamento dell’Amore 

dicembre- 

gennaio 

3 Le sfide della bioetica 

1. Gli ambiti della bioetica 

2. L’enclica Evangelium vitae 

3. L’insegnamento morale della chiesa sulla sessualità, in 

particolare su: 

1. Rapporto di coppia e procreazione responsabile 

2. Aborto nella L.194 

3. Fecondazione artificiale 

4. Altre tematiche morali scottanti: eutanasia, donazione 

degli organi, sperimentazioni genetiche, OGM, eccc… 

febbraio-aprile 

4 Il ruolo della chiesa nella seconda guerra mondiale 

• Cristianesimo ed Ebraismo 

Chiesa, antigiudaismo e antisemitismo 

maggio- 

giugno 

 

                                     LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Al termine della quinta classe l’allievo avrà acquisito: 

 
conoscenze relative a: 

 

 strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

 natura del testo letterario e sue strutture formali; 

 vari modelli di scrittura ( saggio breve, articolo, relazione, intervista, lettera…); 

 canti significativi del “Paradiso” dantesco; 

 linee evolutive essenziali della letteratura italiana dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni; 

 testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella sua 

articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi, nelle sue relazioni con altre letterature, 

soprattutto europee; 

 biografia, poetica, opera degli autori trattati; 

 caratteri fondamentali delle correnti letterarie. 

 

abilità relative a: 

 

 potenziamento di un corretto metodo di studio; 

 riconoscimento degli aspetti formali e contenutistici del testo, delle diverse tipologie testuali, 

del registro linguistico; 



92 

 

 analisi e sintesi dei testi; 

 collocazione del testo in un quadro di confronti con altre espressioni artistiche e culturali; 

 esposizione degli argomenti studiati in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente 

efficace e priva di stereotipi; 

 progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica; 

 individuazione nei testi letterari, in prosa e in poesia, dei messaggi perennemente validi; 

 riconoscimento dei significati simbolico-allegorici del poema dantesco; 

 uso di un linguaggio chiaro ed appropriato alla situazione comunicativa; 

 sviluppo del gusto della lettura oltre i limiti scolastici; 

 individuazione degli elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte (pittura, 

scultura, fotografia, film); 

 utilizzazione delle funzioni di base di word per la produzione di un testo; 

 sviluppo progressivo della capacità di giudizio personale. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, scambiando informazioni ed esprimendo 

con convinzione il proprio punto di vista; 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo applicando strategie diverse di 

lettura, utilizzando tecniche di lettura analitica e sintetica, individuando funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo, riconoscendo le caratteristiche delle diverse 

tipologie testuali; 

 produrre testi ed elaborati di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

I LETTERATURA 

 

I a. L’età del Positivismo 

e del Realismo 

 

 Émile Zola 

 Giovanni Verga 

 Giosue Carducci 

 

 

I b. Le origini della 

poesia contemporanea 

 Charles 

Baudelaire 

 Paul Verlaine 

 Arthur Rimbaud 

 Stéphane 

Mallarmé 

 

 

 

Settembre – 

ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Conoscere biografia, poetica e opere degli autori 

proposti;  

 

- Inquadrare correttamente gli autori nel loro 

tempo; 

 

- Leggere, comprendere, analizzare ed interpretare 

i testi narrativi, i testi teatrali, i testi poetici; 

 

- Produrre saggi brevi e articoli di giornale; 

 

- Cogliere analogie e differenze tra Naturalismo 

francese e Verismo italiano; 

 

- Individuare nel classicismo carducciano un 

mezzo per far rivivere il realismo degli antichi; 

 

- Cogliere il passaggio dalla “poesis ut pictura” 

alla “poesis ut musica”; 
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I c. Il Decadentismo: 

estetismo e simbolismo 

 Joris Karl 

Huysmans 

 Oscar Wilde 

 Gabriele 

D’annunzio 

 Giovanni 

Pascoli 

 

 

I d. La coscienza della 

crisi 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 

 

I e. Le Avanguardie e la 

lirica post-ermetica 

 Filippo 

Tommaso 

Marinetti 

 Guido Gozzano 

 Giuseppe 

Ungaretti 

 Eugenio 

Montale 

 Umberto Saba 

 Mario Luzi 

 Vittorio Sereni 

 Giorgio Caproni 

 

I f. Il Neorealismo 

 

 Primo Levi 

 Italo Calvino 

 Beppe Fenoglio 

 Carlo Emilio 

Gadda 

 Cesare Pavese 

 Pier Paolo 

Pasolini 

 

 

 

Dicembre- 

gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo – aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

- Conoscere i nuovi procedimenti stilistici; 

 

- Valutare l’influenza dell’Estetismo e del 

Simbolismo sulla cultura italiana; 

 

- Rilevare nell’antieroe decadente i segni tangibili 

della fragilità dell’uomo moderno; 

 

- Collegare la fuga dal reale dei poeti decadenti 

alle ragioni di carattere storico-sociale che vi 

sottendono; 

 

- Individuare gli elementi di innovazione apportati 

al genere del romanzo da Svevo e da Pirandello; 

 

- Individuare e correlare le principali 

caratteristiche delle avanguardie storiche in Italia; 

 

- Conoscere i problemi del secondo dopoguerra 

attraverso le voci più significative della letteratura 

contemporanea; 

 

-Consolidare il metodo di studio; 

 

- Organizzare ed esporre i contenuti in forma 

ortograficamente e sintatticamente corretta con 

l’utilizzo di un lessico appropriato nella 

comunicazione orale e scritta; 

 

- Operare confronti con testi di diversa tipologia; 

 

- Saper valutare un testo con apporto critico 

personale; 

 

- Saper cogliere il messaggio di un testo; 

 

-Saper attualizzare i temi proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si vive; 

 

-Saper interagire con gli altri in situazioni 

comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed utilizzando il 

registro linguistico più adeguato. 

 

 

 

II 

 

LA DIVINA 

COMMEDIA 

 Analisi di alcuni 

canti del 

“Paradiso” 

 

Settembre-

maggio 

- Conoscere struttura, contenuto e principali 

tematiche de “La Divina Commedia” in generale e 

della terza cantica in particolare; 

 

- Individuare gli eventi storico-politici del periodo 

medioevale; 

 

- Conoscere le caratteristiche salienti di figure 

mitologiche, epiche e storiche presenti nel testo; 
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- Conoscere e confrontare le caratteristiche salienti 

della geografia astronomica secondo la 

concezione tolemaico-copernicana; 

 

- Approfondire gli aspetti metrici e stilistici della 

poesia; 

 

- Contestualizzare i testi proposti; 

 

- Organizzare ed esporre i contenuti in forma 

ortograficamente e sintatticamente corretta con 

l’utilizzo di un lessico appropriato nella 

comunicazione orale e scritta; 

 

- Saper valutare i testi proposti con apporto critico 

personale; 

 

- Saper cogliere il messaggio di un testo; 

 

- Saper attualizzare i temi proposti con opportuni 

riferimenti alla realtà in cui si vive; 

 

- Saper interagire con gli altri in situazioni 

comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento ed utilizzando il 

registro linguistico più adeguato. 

 

III RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Settembre-

maggio 

- Consolidare le conoscenze relative alle parti 

variabili ed invariabili del discorso; 

- Consolidare le conoscenze relative alla sintassi 

della frase semplice e di quella complessa; 

- Applicare correttamente le strutture 

morfosintattiche della lingua italiana nella 

comunicazione scritta ed orale; 

- Padroneggiare le procedure compositive del 

saggio breve e dell’articolo di giornale. 

 
STORIA –CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Al termine della quinta classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 Tecniche e strategie per uno studio efficace e funzionale 

 Lessico specifico della disciplina e principali strumenti di indagine storica 

 Specificità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà oggetto di studio 

 Cronologia essenziale  

 Alcuni aspetti della storia locale ( eventi storici, patrimonio artistico, tradizioni popolari, 

principali eventi legati a festività religiose ) 

 Funzionamento del mercato del lavoro nel proprio territorio 

 Emergenza ambientale 
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 Stato e democrazia 

 

abilità relative a: 

 Applicazione di un metodo di studio efficace e produttivo  

 Individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati e tra 

il presente ed il passato 

 Lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica  

 Elaborazione di schemi riassuntivi, quadri sinottici, mappe concettuali e grafici 

 Lettura ed interpretazione di carte storiche, fisiche, tematiche, grafici, documenti, fonti e 

tavole sinottiche 

 Sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari 

 Ricerca di informazioni utili ad ampliare le conoscenze (anche in maniera multimediale) 

 Elaborazione di un curriculum vitae 

 Uso corretto del lessico specifico della disciplina 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani 

nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, rispettando le regole e 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente, 

del patrimonio artistico 

 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e strategie di 

lettura, sintesi e rielaborazione 

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 

informazioni e comunicare in rete 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

I L’ITALIA POST-

UNITARIA 

a. La Destra Storica 

SETTEMBRE 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo 

di studio; 

- Identificare i concetti-chiave 

della disciplina; 
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b. La Sinistra Storica 

c. L’età crispina 

d. L’Imperialismo 

 

 

- Ricostruire il difficile 

cammino dell’Italia dopo 

l’unità;  

- Conoscere i problemi post-

unitari e i tentativi di 

trovarvi una soluzione 

definitiva da parte dei 

governi della Destra e della 

Sinistra; 

- Individuare le cause 

economi- 

che, politiche e sociali 

dell’Imperialismo;  

- Collocare gli eventi storici 

in successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

appartenenza;  

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, tra 

le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, analizzare, 

interpretare e valutare i 

problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi. 
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II ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

a. La seconda rivoluzione 

industriale e la società di 

massa 

b. L’Italia nell’età 

giolittiana 

 

 

OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo 

di studio; 

- Identificare i concetti-chiave 

della disciplina; 

- Comprendere il rapporto 

causa-effetto tra decollo 

industriale e sviluppo delle 

contemporanee 

trasformazioni socio-

politiche; 

- Comprendere il nesso tra 

nazionalismo esasperato e 

razzismo; 

- Cogliere la rilevanza storica 

del riformismo giolittiano in 

relazione al presente; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, tra 

le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, analizzare, 

interpretare e valutare i 

problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 
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Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi. 

III LA GRANDE GUERRA 

E LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

 

k. Verso il primo conflitto 

mondiale 

 

l. La Grande guerra 

 

m. La rivoluzione in Russia 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE 

 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo 

di studio; 

- Identificare i concetti-chiave 

della disciplina; 

- Comprendere le tensioni 

internazionali che portarono 

allo scoppio della Prima 

guerra mondiale; 

- Riconoscere gli elementi di 

continuità e discontinuità tra 

il mondo prima e dopo la 

Grande guerra; 

- Riconoscere gli elementi di 

continuità e discontinuità tra 

la Russia pre e post-

rivoluzionaria, dal punto di 

vista sociale, politico ed 

economico; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, tra 

le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, analizzare, 

interpretare e valutare i 

problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 
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- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi.  

IV LA NASCITA DEI 

TOTALITARISMI 

a. L’Europa del dopoguerra 

b. Il dopoguerra in Italia: il 

Fascismo 

c. La crisi del ’29 e il New 

deal 

d. Il Nazismo e il Fascismo 

degli anni Trenta 

e. Lo Stalinismo 

 

 

 

GENNAIO-

FEBBRAIO 

 

 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo 

di studio; 

- Identificare i concetti-chiave 

della disciplina; 

- Analizzare le tensioni 

storico-politiche che 

favorirono il sorgere dei 

regimi totalitari e gli eventi 

decisivi che precedettero il 

nuovo sanguinoso conflitto; 

- Cogliere la dimensione 

internazionale della crisi del 

’29; 

- Confrontare la crisi del ’29 

con quella attuale; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, tra 

le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, analizzare, 

interpretare e valutare i 

problemi; 

- Utilizzare diagrammi 
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temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi.  

V LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

a. Dalla guerra di Spagna al 

conflitto europeo 

Le operazioni militari 

 

 

MARZO 

 

 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo 

di studio; 

- Identificare i concetti-chiave 

della disciplina; 

- Analizzare cause e 

conseguenze della Seconda 

guerra mondiale; 

- Cogliere la rilevanza storica 

della Shoah e riflettere sugli 

odierni tentativi di 

revisionismo; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, tra 

le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, analizzare, 

interpretare e valutare i 

problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 
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acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi.  

VI IL MONDO 

CONTEMPORANEO E IL 

LUNGO DOPOGUERRA 

a. Il secondo dopoguerra e i 

problemi dell’Europa 

b. Dalla guerra fredda alla 

distensione 

c. La decolonizzazione 

d. Il dopoguerra in Italia 

e. L’Italia repubblicana 

f. Il mondo oggi 

Terza rivoluzione industriale e 

globalizzazione 

 

 

 

APRILE-

MAGGIO 

 

- Acquisire ed applicare un 

adeguato ed efficace metodo 

di studio; 

- Identificare i concetti-chiave 

della disciplina; 

- Analizzare i problemi del 

secondo dopoguerra in 

Italia, in Europa, nel mondo; 

- Collocare gli eventi storici 

in successione cronologica e 

nelle aree geografiche di 

appartenenza; 

- Individuare le differenze, 

nel tempo e nello spazio, tra 

le civiltà e tra i gruppi 

sociali; 

- Distinguere i momenti di 

“svolta” dai fenomeni di 

“lunga durata” all’interno 

della storia delle civiltà; 

- Riconoscere le tappe più 

significative dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica; 

- Ricostruire le fasi della 

ricerca storica, dal 

reperimento delle fonti 

all’interpretazione dei dati; 

- Interpretare fonti e 

testimonianze storiche, 

distinguendo in esse le 

informazioni dalle 

valutazioni di parte; 

- Porre domande, analizzare, 

interpretare e valutare i 

problemi; 

- Utilizzare diagrammi 

temporali, atlanti storici, 

grafici, tabelle, schemi; 

- Utilizzare le conoscenze 

acquisite per risolvere 

problemi nuovi; 

- Utilizzare gli strumenti 

multimediali; 

- Esprimersi nel linguaggio 

specifico della disciplina; 

- Esporre in forma chiara e 
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coerente fatti e problemi.  

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

OTTOBRE- 

MAGGIO 

- Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

- Collaborare e partecipare; 

- Riconoscere la dignità di 

tutti e di ciascuno; 

- Aver cura di sé, degli 

oggetti, degli ambienti 

naturali e sociali; 

- Assumere i valori 

dell’appartenenza e 

dell’identità; 

- Scegliere e agire per 

migliorare il contesto; 

- Affrontare l’incertezza e la 

mutevolezza del futuro; 

- Esporre e argomentare le 

proprie opinioni e i propri 

punti di vista; 

- Collocare l’esperienza in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività, 

dell’ambiente, del 

patrimonio artistico; 

- Rispettare il Regolamento 

d’Istituto e partecipare alla 

vita democratica della 

scuola; 

- Analizzare il lungo 

cammino percorso 

dall’uomo per le conquiste 

civili; 

- Apprezzare il valore dei 

principi fondamentali della 

Costituzione; 

Distinguere i settori in cui 

sono organizzate le attività 

produttive del proprio 

territorio. 

 

LINGUA INGLESE  

Al termine del  quinta classe  l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

 

 sistema e usi linguistici della lingua inglese, uniti alla consapevolezza delle analogie e delle 

differenze con la lingua italiana  

 significativi prodotti culturali della lingua di inglese (siano essi testi orali o scritti linguistici 

o semiotici, letterari o non, dell’epoca contemporanea o del passato),  in relazione con altri 

prodotti culturali provenienti da altre lingue /culture studiate.  
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 aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento alla 

caratterizzazione culturale di ciascun liceo 

 

abilità relative a: 

 competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento.  

 comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse 

di ciascun liceo; 

 riferimento di fatti, descrizione di situazioni e affermazione delle proprie opinioni con le 

opportune argomentazioni in testi orali articolati e testi scritti strutturati e coesi; 

 partecipazione a conversazioni e interazione  nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 utilizzazione  delle conoscenze, delle abilità e delle strategie acquisite nella lingua inglese 

per lo studio di altre lingue; 

 utilizzazione della lingua inglese come strumento per lo studio e l’apprendimento di altre 

discipline. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

 leggere, analizzare e interpretare testi letterari ed opere artistiche , di epoche diverse; 

 analizzare criticamente prodotti culturali e scritti attinenti ad aree di interesse del percorso  

liceale di riferimento, anche trasversalmente ad altre discipline; 

 coniugare la riflessione teorica con la dimensione laboratoriale, in modo da far emergere la 

capacità progettuale, la dimensione estetica degli allievi e l’abilità operativa; 

 esercitare le suddette competenze attraverso l’uso consapevole di strategie comunicative e 

della riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fatti culturali 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le Unità di Apprendimento qui  di seguito riportate, 

le quali verranno modulate da ogni singolo insegnante in tempi e modi relativi ai diversi ritmi di 

apprendimento degli alunni. Inoltre, tali Unità di Apprendimento riferite alla Storia delle correnti 

artistiche e letterarie verranno integrate nel quinto anno con lezioni di lingua afferenti le 

competenze linguistico - comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

                                        UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

N. Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1  
The Victorian Age (Settembre-Ottobre) 

 

 

conoscere gli eventi storici e culturali 
relativi al periodo trattato 

 saper individuare le caratteristiche 
fondamentali dei testi letterari e 
delle opere artistiche proposte 

saper interagire in conversazioni  su 

2 

The coming of the Modern Age 

 
(Ottobre-Novembre) 

3 
The drums of war 

 

 (Novembre 

Dicembre) 

4 
The Great Watershed (Dicembre-

Gennaio) 
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5 

From Boom to Bust 

 

(Gennaio-

Febbraio)  

temi di carattere letterario e 
artistico 

saper esprimere valutazioni 
personali sui temi trattati 

saper riconoscere e distinguere 
generi letterari e artistici differenti 

 

 

6 
A new world order 

 
(Febbraio-Marzo) 

7 
Roads to freedom 

 

(Marzo- Aprile) 

8 

Moving forward 

 

(Aprile –Maggio-

Giugno) 

 

 

FILOSOFIA 

  

A termine della quinta classe l’alunno avrà acquisito  

conoscenze relative: 
 

 alla terminologia, alle problematiche  ed alle categorie concettuali fondamentali   

        della filosofia occidentale dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del  

        Novecento; 

 all'articolazione  del lessico  e delle categorie  negli ambiti  metafisico ,  

         ontologico , gnoseologico etico , politico, estetico; 

 alle tappe di complessificazione  delle suddette categorie  secondo le applicazioni  

        delle diverse espressioni filosofiche ai  diversi contesti storici e culturali; 

 agli ambiti di riflessione fondamentali del periodo storico esaminato: ontologia,  

        gnoseologia, logica, al rapporto tra filosofia e scienza, la felicità, il rapporto tra  

       filosofia e religione, l'etica, la politica, l’estetica 
 

abilità relative: 

 

 all’uso del lessico specifico  e delle categorie della disciplina; 

 alla capacità di stabilire autonomamente  nessi a) tra le questioni filosofiche e il  

         contesto storico – culturale b) tra le questioni filosofiche e gli altri domini  

         disciplinari; 

 alla comunicazione, argomentazione, strutturazione delle conoscenze acquisite; 

 all' interpretazione  di testi filosofici;-  al controllo dei fondamentali processi  

         logici 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazione:  

 

 ricostruire  le domande da cui traggono origine  le filosofie ; 

 riconoscere i punti nodali della riflessione filosofica nel suo sviluppo storico; 

 consolidare l'attitudine alla riflessione personale, alla formulazione di domande di 

senso, al giudizio critico, alla valutazione,  all'approfondimento, alla discussione 

razionale ed alla problematizzazione; 
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 riconoscere la problematicità, la storicità e la molteplicità delle posizioni come 

dimensione significativa fondamentale della riflessione filosofica; 

 individuare l'origine concettuale ed il processo di formazione di fenomeni culturali 

contemporanei; 

 elaborare autonomamente  testi argomentativi, ricerche ed approfondimenti e/ o 

attivarsi per riceche di gruppo; 

 organizzare il proprio apprendimento a partire da situazioni problematiche, 

individuando gli elementi e i percorsi funzionali alla soluzione del problema. 

 avviare l'organizzazione di una coerente visione del mondo attraverso il dialogo con 

le filosofie studiate, ripensando criticamente le proprie spontanee riflessioni sulla 

struttura dell'universo, sulla condizione umana, sulla felicità, sulla politica, sull'arte e 

sulla bellezza. 

 riflettere sui contributi filosofici oggetto di studio, ricostruendo, in maniera guidata, 

la visione del mondo ad essi sottesa; 

 confrontare e valutare , anche in maniera autonoma, le principali posizioni 

interpretative. 

 Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 
 

UNITA' D'APPRENDIMENTO 

Numero 

d'ordine 

Titolo Tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

     0 Recupero U di A 

sull’ Idealismo  

Settembre - Ottobre Conoscere la diversità delle strade  e dei 

metodi con cui la ragione conosce la realtà, 

e  saper riconoscere  anche la provvisorietà 

e/o problematicità delle spiegazioni 

elaborate.  

Cogliere nessi tra problematiche 

filosofiche, contesti storico-culturali e 

produzioni artistiche.  

1 Dialettica 

limitato illimitato 

nell’ Ottocento  

 Novembre –  

Febbraio/Marzo 

Saper ricostruire i punti critici e  le 

domande da cui traggono origine  le 

filosofie post hegeliane (marxismo, 

positivismo, irrazionalismo…) 

Riconoscere la problematicità e la 

molteplicità delle posizioni come 

dimensione significativa fondamentale 

della riflessione filosofica. 

Cogliere i nessi tra le problematiche 

filosofiche  e i contesti storici, anche in una 

dimensione pluridisciplinare 
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2 Momenti della  

riflessione  

filosofica   nel  

Novecento 

Marzo- Giugno Cogliere il rapporto tra il contesto storico 

del Novecento e le  filosofie che da esso 

emergono. 

Conoscere   le principali correnti/autori del 

Novecento e saper individuare nella 

ricchezza e molteplicità di posizioni,  la 

cifra della riflessione filosofica  per sua 

natura critica e libera. 

Saper riflettere ed argomentare su problemi 

dell’attualità e/o contemporaneità facendo 

opportuni riferimenti alle proprie 

conoscenze filosofiche. 

 

 

MATEMATICA 

Al termine della classe quinta l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a:  

Insiemi, funzioni e limiti 

 

 Insieme dei numeri reali. Intervalli. Intorni. Punti di accumulazione. 

 Funzioni e loro caratteristiche. Dominio, codominio, classificazione. 

 Concetto e definizione di limite. I vari casi di limite. 

 Calcolo di limiti. Teoremi. Forme di indecisione. 

 Limiti notevoli. 

 Infinitesimi e infiniti. 

 Successioni e limiti (cenni). 

 Funzioni e continuità. Definizione e criteri per la continuità. Proprietà delle 

funzioni continue. 

 Tipologie dei punti di discontinuità. 

 Asintoti di una funzione. Studio del grafico probabile di una funzione. 

 

Analisi 

 

 Il rapporto incrementale. Definizione significato geometrico e goniometrico di 

derivata. 

 Regole di derivazione. 

 Legami tra derivabilità e continuità di una funzione. 

 Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

 Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Massimi e minimi relativi e assoluti di una 

funzione. Concavità di una funzione e punti di 

flesso. 

 Studio completo di una funzione algebrica razionale. 

abilità relative a: 
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 Riconoscere le caratteristiche di un insieme numerico: riconoscere insiemi 

chiusi aperti, limitati e illimitati, intervalli, intorni, punti di accumulazione. 

 Saper determinare le principali caratteristiche di una funzione: iniettività, 

suriettività, biiettività. 

 Classificare le funzioni , individuarne il dominio, eventuali simmetrie del 

grafico , intersezioni con gli assi cartesiani e segno. 

 Saper valutare  il comportamento di una funzione nell’intorno di un punto e 

all’infinito e trovarne gli eventuali asintoti. 

 Saper riconoscere ed eliminare le principali forme di indecisione dei limiti. 

 Saper riconoscere e confrontare funzioni infinitesime e infinite. 

 Riconoscere e applicare le principali proprietà delle funzioni continue . 

 Riconoscere i tipi di discontinuità dei punti. 

 Saper  calcolare la derivata di una funzione applicando correttamente le 

regole e i teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Stabilire gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente 

 Determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione  

 Rappresentare graficamente una funzione individuandone le caratteristiche 

principali 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 Valutare le problematiche legate all’infinito e trasferirle correttamente a situazioni 

reali 

 Saper valutare la velocità di variazione istantanea di una funzione, comprenderne il 

significato e le sue applicazioni in fisica (velocità, accelerazione, intensità di 

corrente) 

 Modellizzare un problema costruendo e studiando la funzione che lo 

rappresenta Saper interpretare grafici di funzioni in ambito matematico, 

fisico, socio- economico ecc. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Insiemi numerici e 

funzioni 

Ottobre- 

Novembre 

Riconoscere le caratteristiche di un insieme numerico 

Classificare una funzione e individuarne le principali 

proprietà 

2 Limiti di funzioni- 

Calcolo di limiti 

Continuità delle  

funzioni 

Novembre- 

Febbraio 

Comprendere e acquisire il concetto di limite 

Verificare e calcolare limiti di funzioni 

Riconoscere e confrontare infinitesimi ed infiniti 

Riconoscere la continuità di una funzione e  

classificare i punti di discontinuità 

Individuare gli asintoti di una funzione  

   Costruire il grafico probabile di una funzione 
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3 Derivate di funzioni Marzo Comprendere il concetto di derivata  di una 

funzione e calcolarla applicando le regole di 

derivazione 

Trovare l’equazione della retta tangente ad una 

curva 

4 Lo studio di  

funzione 

Aprile- 

Maggio 

Individuare la monotonia di una funzione, trovarne  

i punti di massimo e minimo 

Definire la concavità di una curva, individuare i 

punti di flesso 

 Tracciare il grafico di una funzione algebrica 

razionale; interpretare grafici in vari ambiti. 

 

FISICA 

Al termine della quinta classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

  

 Onde: suono, luce e ottica geometrica.  

 Le cariche elettriche.  L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica 

elettrica. La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione.  

 Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le 

linee del campo elettrico. L’energia elettrica. La differenza di potenziale. Il condensatore 

piano.  

 La corrente elettrica.  L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti 

elettrici. La legge di Ohm. Resistori in serie e parallelo. La trasformazione dell’energia 

elettrica. 

 Il campo magnetico.  La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti 

e correnti. Forze tra correnti. Intensità del campo magnetico. La forza su una corrente e una 

carica in moto. Il campo magnetico di un filo e di un solenoide. Motore elettrico. 

L’elettromagnete. 

 L’induzione elettromagnetica. La  corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge 

di Lenz. Cenni sulle centrali elettriche, trasporto dell’energia, onde elettromagnetiche. 

abilità relative a: 

 

 uso del linguaggio specifico  

 operazioni di misura di grandezze 

 uso corretto delle unità di misura del Sistema Internazionale 

 semplificazione  e  modellizzazione di situazioni reali 

 interpretazione della relazione di proporzionalità tra grandezze fisiche 

 interpretazione di dati, schemi, tabelle, grafici 

 rappresentazione di dati sperimentali mediante tabelle e grafici 

 risoluzione di semplici problemi mediante l’uso corretto delle leggi fisiche studiate 
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e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni:  

 osservare e identificare fenomeni 

 riconoscere e interpretare nella vita quotidiana e nella pratica i fenomeni fisici 

studiati teoricamente, sulla base delle leggi specifiche apprese 

 effettuare correttamente operazioni di misurazione con semplici strumenti 

 determinare le dimensioni fisiche di grandezze derivate 

 stabilire relazioni del tipo causa - effetto 

 cogliere analogie e differenze  

 affrontare  e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici 

opportuni - avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali 

 comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 
  

l percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

 N 

. 
Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

1  
Onde: suono, luce e 

ottica geometrica  
(ottobre/novembre) 

Osservare e identificare i fenomeni. 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie, leggi. 

Formalizzare problemi di fisica e applicare 

gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione. 

Fare esperienze e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società. 
  

2 

La carica elettrica 

Il campo elettrico (dicebre/gennaio) 

3 
Potenziale elettrico  

 (febbraio) 

4 
Corrente elettrica  

(febbraio/marzo) 

5 

Il campo magnetico. 

L’induzione 

elettromagnetica. Onde 

elettromagnetiche (cenni).  
(aprile/maggio)  

 

STORIA DELL’ARTE 

Al termine del quinta classe lo studente dovrà aver acquisito:  

conoscenze relative a:  

 la produzione artistica relativa ai secoli XIX e XX. 
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abilità relative a:  

 conoscenza dei contenuti;  

 chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 

prodotte; 

 conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche; 

 capacità di coglierne ed apprezzarne i valori estetici. 

 

e sarà in grado di svolgere prestazioni: 

 necessarie per leggere criticamente e correttamente gli artisti e le opere studiate spiegando 

gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate, nonché gli aspetti relativi alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla 

valorizzazione dei beni culturali. 

Nello specifico di ciascun indirizzo lo studente dovrà aver acquisito e/o approfondito: 

 Architettura e ambiente: i contenuti comuni le problematiche urbanistiche e i più recenti 

indirizzi della progettazione architettonica;  

 Design: il rapporto tra arte e industria a partire dal movimento Arts and Crafts, attraverso 

l’esperienza del Bauhaus, fino al design contemporaneo, con particolare riferimento ai settori 

produttivi dei diversi laboratori; 

 Arti figurative: i relativi autori e movimenti, anche esaminando le diverse tipologie 

dell’opera d’arte contemporanea, le nuove tecniche e le metodologie di lavoro; 

 Grafica: l’Art Nouveau, passando per gli approcci teorici del Bauhaus, studiando le 

esperienze in questo campo delle principali avanguardie e i successivi sviluppi, per giungere 

agli attuali esiti della comunicazione visiva; 

 Audiovisivo e multimediale: la storia della fotografia, del film d’artista e della videoarte, 

con cenni alla storia del cinema, incluso quello di animazione, e della produzione televisiva. 

UNITA’ D’ APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e  

Tempi * 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Caratteri generali dell’ arte 

del secondo Ottocento 

Trimestre • conoscere la storia della 

produzione artistica e  

architettonica, 

2 Post-Impressionismo  
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3 Avanguardie   del  

Novecento 

Pentamestre • cogliere i valori estetici, funzionali 

delle opere  

artistiche 

• conoscere e applicare i codici dei 

linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva. 

4 Nascita e sviluppo del 

movimento moderno in  

 • Conoscere le problematiche  

 architettura  relative al restauro, alla tutela, alla 

conservazione e alla 

valorizzazione dei Beni  

Culturali. 

5 Arte tra le due guerre e il 

ritorno all’ ordine 

 

6 Principali esperienze 

artistiche del secondo 

dopoguerra 

 

7 Gli anni cinquanta e sessanta  

8 Principali linee di ricerca 

dell’arte contemporanea 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  

ARCHITETTURA E AMBIENTE  

LABORATORIO 

 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali e operative inerenti l’architettura: l’individuazione 

del tema, l’organizzazione dei dati quantitativi e qualitativi, l’ipotesi, il programma di lavoro, 

l’elaborazione compositiva dello schema, gli schizzi preliminari, fino ai disegni definitivi e alla 

rappresentazione grafico-proiettiva e plastica. Confrontandosi con la molteplicità degli aspetti 

funzionali, strutturali, formali, presterà particolare attenzione alla produzione contemporanea 

dell’architettura in relazione con il contesto ambientale. A tal fine,si guiderà l’alunno verso la piena 

conoscenza, l’uso adeguato e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e 

contemporanei, sia per la lettura degli esempi sia per esigenze creative; e indispensabile che lo 

studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” 

fra i vari linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafico 

proiettive (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-

comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di 
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presentazione: tavole da disegno, modelli tridimensionali, modelli virtuali, “slideshow”, animazioni, 

fotomontaggi. 

E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che 

conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’opera 

architettonica, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, gli ambiti di 

intervento ed in particolare la sostenibilità ambientale e la dimensione etico-sociale, e il contributo 

che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

CONTENUTI 

 

Progettazione architettonica  

 

 Caratteri generali: settori e soggetti, il progetto, lo spazio, la forma, la tecnologia, il contesto.  

 Il programma progettuale, il sito, la destinazione, l’utenza, i requisiti (funzionali e 

economici), la documentazione; la progettazione come ricerca.  

 Caratteri distributivi: gli spazi- attività; i percorsi, gli schemi distributivi orizzontali e 

verticali; il rapporto con il terreno; relazioni.  

 Le tipologie abitative: case in linea, a schiera e a corte; aspetti distributivi della residenza. - 

Le tipologie dei servizi della città: scuole, teatri, musei, edifici polifunzionali, sportivi, ecc. - 

aspetti tecnologici: le tecnologie edilizie, la funzione strutturale, le strutture verticali e 

orizzontali, i solai, le fondazioni, le strutture metalliche a scheletro, strutture reticolari, le 

coperture (grandi luci, archi e volte), le scale, l’allestimento, gli impianti (cenni), 

l’architettura della prefabbricazione.  

 La forma architettonica: genesi della forma, le basi della composizione geometrica 

(regolarità e modulo, simmetria, armonia delle proporzioni); fattori plastici degli edifici 

(volumetria); fattori grafici degli edifici; il funzionalismo, il simbolismo e il rapporto con la 

pittura e la scultura.  

 Lo spazio architettonico: l’architettura come involucro e come spazio; la scomposizione 

dello spazio; la percezione dello spazio (continuità interno-esterno, discontinuità, dinamismo 

geometrico e di relazione, tra l’edificio e la strada).  

 Architettura e ambiente: rapporti con l’intorno (aspetti storico-urbanistici, ambientali e 

culturali);  

 L’architettura climatica, tecniche e tecnologie per il risparmio energetico e l’architettura 

ecologica.  

L’iter progettuale  

 

 Analisi del tema: definizione del problema e sue componenti.  

 Ricerca e raccolta dati, immagini e riferimenti culturali, di informazioni storiche, e tecniche 

relative al tema di progetto (da libri, riviste specializzate e siti internet). 

 Analisi del luogo di progetto, delle sue qualità geometriche, spaziali, formali, funzionali, 

ambientali e paesaggistiche.  

 Primo approccio al tema progettuale con la rielaborazione delle immagini e dei dati trovati 

nella prima fase. 

 Adattamento e motivata scelta di forma, geometria, dimensioni e proporzioni alla funzione, 

all’ambiente, allo spazio e all’oggetto di destinazione  

 Rappresentazione di massima del progetto con i metodi della geometria descrittiva  

 (piante, prospetti, sezioni significative, viste 3d assonometriche e/o prospettiche);  

 Definizione del progetto esecutivo con lo studio dei dettagli, dei materiali e delle 

caratteristiche tecniche costruttive e dimensionali in considerazione anche degli aspetti 

economici (disponibilità di mercato dei materiali e loro standards dimensionali, costi di 
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realizzazione e commercializzazione, tipologia dell’architettura progettata e dei suoi 

componenti industriali o semindustriali .  

 Rappresentazione esecutiva del progetto (piante, sezioni, prospetti, viste 3d generali ed 

eventuali spaccati ed esplosi assonometrici, corredati di quote e didascalie con didascalie e 

rendering grafico e cromatico dei materiali);  

 Relazione tecnica illustrativa del progetto e dell’iter seguito.  

Rappresentazione del progetto  

 

 Norme UNI/ISO per il disegno tecnico e progettuale: scale, simbologie e convenzioni 

grafiche, linguaggio integrato, quotatura, strumenti tradizionali e strumenti digitali.  

 Approfondimento e potenziamento dei principi proiettivi e dei sistemi di rappresentazione 

finalizzati alla rappresentazione dell’elemento architettonico e/o dell’oggetto:  

 le proiezioni ortogonali (pianta, alzato, sezione);  

 le proiezioni assonometriche ortogonali e oblique, spaccato, esploso, trasparente;  

 le proiezioni prospettiche: prospettiva d’interno e d’esterno;  

 tecniche del rilievo architettonico: strumenti, metodologie, restituzione grafica;  

 il disegno esecutivo, simbologie, quotature, abaco dei componenti, particolari costruttivi, 

normativi, cinematismi; 

 la presentazione del progetto, illustrazione sequenze fasi progettuali, rendering  

 tradizionale e digitale, modelli e prototipi, elaborazioni 

multimediali; - studio di elementi del patrimonio storico-

architettonico-urbanistico. 

 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  

LABORATORIO DESIGN 

 

PROFILO GENERALE - COMPETENZE 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali del design, prestando particolare attenzione alla 

recente ricerca e al rapporto estetica-funzione-destinatario. A tal fine, si guiderà lo studente verso la 

piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche progettuali; e indispensabile, 

pertanto, che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i settori di produzione del design e 

delle altre forme di produzione artistiche. 

Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o 

verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria 

produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione. 

E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che 

conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, della produzione artigianale 

ed industriale, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali - 

considerando inoltre territorio, destinatari e contesto - e il contributo che le competenze acquisite 

porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

 

CONTENUTI  

 

 Progettazione design  di oggetti di uso comune 

 Caratteri generali: settori del design, produzione industriale e artigianale, serie e piccola 

serie, concetto di standard, lo styling, complessità funzionale e strutturale, rapporto estetica-

tecnologia comunicazione. 
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 Analisi e rappresentazione di oggetti di produzione industriale e artigianale decostruendo il 

processo ideativo e progettuale, evidenziandone le implicazioni tecnologiche, gli aspetti 

geometrici e formali, produttivi, economici, concettuali e il rapporto con il pubblico. 

 ‘Ridisegno’ di oggetti, anche d’uso comune, rielaborando alcuni aspetti formali-funzionali -

tecnologici analizzati. 

 Il linguaggio visuale e il design: il processo della comunicazione visiva, linea, colore, luce, 

spazio, volume, superficie, texture, moduli e tassellature; equilibrio, rapporti volumetrici, 

ritmo, simmetria, proporzione. 

 La composizione: ricerca della forma, simmetria, schemi strutturali, linee-forza, gli schemi 

compositivi. 

L’iter progettuale 

 

 Analisi del tema: definizione del problema e sue componenti. 

 Ricerca e raccolta dati, immagini e riferimenti culturali, di informazioni storiche, e  

 tecniche relative al tema di progetto (da libri, riviste specializzate e siti internet) 

 Rappresentazione di massima del progetto con i metodi della geometria descrittiva  

 (piante, prospetti, sezioni significative, viste 3d assonometriche e/o prospettiche); 

 Definizione del progetto esecutivo con lo studio dei dettagli, dei materiali e delle 

caratteristiche tecniche costruttive e dimensionali in considerazione anche degli aspetti 

economici (disponibilità di mercato dei materiali e loro standards dimensionali, costi di 

realizzazione e commercializzazione, tipologia dell’architettura progettata e dei suoi 

componenti  industriali  o  semi industriali . - Rappresentazione esecutiva del progetto 

 Relazione tecnica illustrativa del progetto e dell’iter seguito. 

Rappresentazione del progetto 

 

 Approfondimento e potenziamento dei principi proiettivi e dei sistemi di rappresentazione 

finalizzati alla rappresentazione dell’elemento architettonico e/o dell’oggetto: 

 le proiezioni ortogonali (pianta, alzato, sezione) 

 le proiezioni assonometriche ortogonali e oblique, spaccato, esploso, trasparente. 

 le proiezioni prospettiche: prospettiva d’interno e d’esterno. 

 Tecniche del rilievo architettonico: strumenti, metodologie, restituzione grafica. 

 Il disegno esecutivo, simbologie, quotature, abaco dei componenti, particolari costruttivi, - La 

presentazione del progetto, illustrazione sequenze fasi progettuali modelli e prototipi, elaborazioni 

multimediali. 

Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il 

biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. 

È tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, 

facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico 

 

DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE- PITTURA 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE- SCULTURA  
 

PROFILO GENERALE - COMPETENZE 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura e della scultura  prestando 
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particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali e comunicativi della 

ricerca pittorica e scultorea; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle 

interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i vari linguaggi e ambiti per 

stimolare la sperimentazione e arricchire le capacità creative e progettuali nell’ambito delle Arti.   

Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse  grafiche  o verbali - del proprio 

progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal fine si 

dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “book”, 

fotomontaggi, “slideshow”. Lo studente svilupperà  ricerche artistiche  individuali o di gruppo, 

consapevole dei  principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, 

l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella 

riproduzione seriale, la diffusione delle procedure pittoriche e scultoree in altri ambiti lavorativi 

(musei, restauro, scenografia, decorazione, illustrazione, etc.) e negli spazi espositivi. 

Nel laboratorio di  pittura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato 

durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Bisognerà prestare una 

particolare attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti i supporti pittorici. E’ 

tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed  estetiche, facendo 

oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.  

 

Nel laboratorio di  scultura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato 

durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. L’analisi e la cura della 

policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il triennio, ma bisognerà prestare una 

particolare attenzione alle tecniche antiche e alle nuove tecnologie di coloritura, anche in funzione del 

restauro di opere scultoree o di realizzazioni iperrealistiche. E’ tuttavia opportuno sperimentare in 

maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di 

medium artistico. 

 

CONTENUTI  

 

        DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

 Il Modulo: storia, produzione in serie, applicazioni e progettazione modulare 

 Lettura ed analisi della produzione pittorica di un artista moderno  o contemporaneo 

(individuazione dei “segni” e delle “superfici” pregnanti, selezione dei colori ricorrenti, ecc.) 

 Approfondimento delle procedure progettuali ed operative 

 Concetti generali sui principi che regolano il sistema della committenza, il mercato dell’arte, 

la diffusione e la “ pubblicizzazione” della propria opera/progetto. 

       LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE- PITTURA 

 Approfondimenti dei contenuti, delle tecniche e delle procedure specifiche  trattati negli 

anni precedenti, funzionali alle espressioni creative individuali e in sinergia con le 

esperienze progettuali delle Discipline grafiche e pittoriche. 

 

        DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

      Approfondimenti delle tematiche progettuali: 
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 La decorazione plastica in funzione dell’architettura e del Design (Interventi plastici o 

pannelli); 

 La scultura e la città – studio di un intervento plastico scultoreo in  uno spazio urbano; 

 Studio dell’installazione come luogo delle contaminazioni dei linguaggi artistici; 

 Lettura ed analisi della produzione plastica di alcuni artisti che operano nel contemporaneo 

 Concetti generali sui principi che regolano il sistema della committenza, il mercato dell’arte, 

la diffusione e la “ pubblicizzazione” della propria opera/progetto. 

         LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE- SCULTURA 

 Approfondimenti dei contenuti, delle tecniche e delle procedure specifiche  trattati negli anni 

precedenti, funzionali alle espressioni creative individuali e in sinergia con le esperienze 

progettuali delle Discipline Plastiche e Scultoree. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La  prima parte dell’anno scolastico sarà dedicata alle prove d’ingresso per le classi prime e, nelle 

altre classi,  ad attività propedeutiche e di rafforzamento disciplinare.  Verranno, poi,  proposte agli 

alunni nuove esperienze, in modo graduale e tenendo conto dei vari livelli di maturazione. 

Saranno effettuate  continue verifiche durante lo svolgimento del lavoro atte  a stabilire il livello di 

maturazione e le capacità di espressione e riflessione raggiunte per poter impostare i nuovi 

obiettivi.  

Al fine di abituare l’alunno ad una valutazione il più possibile oggettiva, i compiti assegnati 

saranno chiaramente espressi e i criteri di valutazione esplicitati. 

In un insegnamento tecnico-artistico, il continuo e trasparente colloquio con lo studente, circa i 

metodi e i criteri di valutazione, sarà estremamente proficuo , perché svilupperà nello studente 

capacità di controllo verifica  e valutazione del proprio operato. La valutazione si proporrà come 

analisi e interpretazione dei dati ricavati dalle verifiche, studiata in rapporto con la personalità di 

ciascun alunno; non andrà in ogni caso considerata come momento isolato, sia pure nel contesto di 

una serie di acquisizioni, ma come un processo che implica una continuità di interventi, di 

confronti, di rettifiche, aventi esse pure rilievo ai fini del processo valutativo 

 La valutazione periodica e finale da effettuarsi alla conclusione del 1° trimestre e alla fine del 

pentamestre, terrà conto dei criteri di valutazione generali codificati nel POF dell’Istituto in ordine 

alle conoscenze, competenze e abilità espresse dagli allievi.  

 

1. Dei risultati i delle prove pratiche e progettuali 

2. Del livello di acquisizione dei contenuti raggiunto rispetto al livello di partenza; 

3. Delle osservazioni sistematiche effettuate riguardo l’impegno, la partecipazione, l’interesse(attività 

curricolari ed extracurricolari) 

4. Dell’autonomia operativa e del metodo di lavoro. 

5. Dei criteri di valutazione del comportamento codificati nel POF 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

 LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

PROFILO GENERALE – COMPETENZE 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della produzione audiovisiva di tipo 

culturale, sociale o pubblicitario. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la 
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padronanza e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni; pertanto, è 

indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e 

della “contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano 

esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 

esteticocomunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 

metodologie di presentazione: taccuino, script, storyboard, carpetta con tavole, “book” (anche 

attraverso applicazioni di grafica editoriale), video e “slideshow”. E’ auspicabile infine che lo 

studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che 

regolano il sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 

professionali, l’industria fotografica e cinematografica, il marketing del prodotto audiovisivo, la 

produzione in sala e l’home entertainment, considerando inoltre destinatari e contesto. 

Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il 

biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa, prestando inoltre particolare 

attenzione alla produzione digitale della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e 

informatica. E’ tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed 

estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza 

dei relativi fondamenti storici e concettuali 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree 

con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;  

 conoscere e applicare i processi progettuali e 

operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 

figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte 

moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI  

LABORATORIO GRAFICA 

 

PROFILO GENERALE – COMPETENZE 

Al termine del quinto anno lo studente sarà in grado di approfondire e gestire autonomamente e in 

maniera critica le fondamentali procedure progettuali ed operative della produzione graficovisiva, 

prestando particolare attenzione alla recente produzione ed agli aspetti estetico-funzionali del 

graphic design. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la 

sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei; pertanto, è 

indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti I settori del graphic design 

e della “contaminazione” fra I vari linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive 

– siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali – del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 

estetico-comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 

metodologie di presentazione: taccuino, roughs, moodboard, carpetta con tavole, portfolio. È 

auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che 

conosca I principi essenziali che regolano il sistema della committenza, del marketing, 

dell’editoria, della stampa e del web, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 

professionali, considerando target e contesto comunicativo.  
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Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il 

biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa e orientando le proprie scelte future. 

Vengono sperimentati percorsi progettuali complessi sviluppando in maniera autonoma soluzioni 

tecniche ed estetiche, facendo interagire vari medium artistici.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DISCIPLINE GRAFICHE 

LABORATORIO  

 

 Saper organizzare il proprio spazio di lavoro, i materiali e saper gestire in modo autonomo e 

responsabile il tempo scolastico.  

 Saper lavorare in team.  

 Comprendere e saper applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 

della percezione visiva.  

 Saper usare e scegliere i vari strumenti in relazione alle tecniche grafiche, info/grafiche/ 

fotografiche/video secondo le esigenze espressive della progettazione e della produzione 

grafica.  

 Saper usare i vari elementi grafici nei diversi mezzi della comunicazione visiva sapendo 

individuare il concetto da comunicare e il pubblico/target a cui ci si rivolge.  

 Fare uso di una metodologia di lavoro basata sull'analisi e la sintesi nella soluzione di 

problemi grafici e comunicativi.  

 Saper organizzare mappe concettuali e tradurle in immagini e narrazioni visive.  

 Abilità  

 Saper usare varie tecniche di visualizzazione a mano libera.  

 Saper usare strumenti informatici, fotografici/video e i principali software di grafica.  

 Conoscenze 

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria.  

 Conoscere le dinamiche comunicative dei vari artefatti in ambito pubblicitario e nell'ambito 

del graphic design.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

(TIPOLOGIE DI VERIFICA, NUMERO DI VERIFICHE PER QUADRIMESTRE, CRITERI DI VALUTAZIONE)  

 

Il processo d'apprendimento nelle discipline di indirizzo del corso di Grafica si costruisce 

coinvolgendo l'alunno, rendendolo consapevole del compito che deve affrontare delle conoscenze e 

delle abilità da acquisire. L'attività prevista dall'intero corpus nell'ambito della grafica è di natura 

laboratoriale e ogni lezione prevede il coordinamento di attività varie e personalizzate che hanno 

come obiettivo principale la creazione di una forma mentis flessibile, libera e pluridirezionata. Le 

prove di verifica consistono nella elaborazione di progetti o nella produzione di elaborati e la 

valutazione riguarda prove scritto-grafico-pratiche. Per quanto riguarda studenti con disturbi di 

apprendimento si sottolinea che la modalità delle lezioni delle discipline grafiche e dei laboratori in 

generale prevede un confronto continuo con ogni studente. Le modalità laboratoriali relative al 

trattamento dei vari argomenti permettono la costruzione di un rapporto individualizzato: pertanto, in 

genere, non si rende necessaria una riduzione degli obiettivi o una valutazione diversificata degli 

alunni con DSA. Anche nel richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES (Circolare 

MIUR del 6/3/2013) che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale si riafferma 



119 

 

che la didattica delle discipline caratterizzanti I diversi corsi di Grafica si avvale di interventi graduali 

nel tempo, nel rispetto delle caratteristiche degli alunni e dei loro livelli di apprendimento. I percorsi 

proposti sono fortemente individualizzati e volti a valorizzare il più possibile I talenti e le capacità 

personali anche a fronte di difficoltà dovute a motivi fisici, biologici, fisiologici con continuità o per 

determinati periodi. Il voto di profitto tiene conto dei parametri sotto riportati, considerati secondo I 

vari livelli di classe. Nelle discipline artistico/progettuali la valutazione delle capacità metodologiche 

e delle scelte creative accompagna ogni singolo momenti di lavoro e la valutazione finale è la somma 

dei numerosi momenti di interrelazione tra docente e studente. Nel caso di progetti che si sviluppano 

in un arco temporale lungo si prevedono più valutazioni dei vari step progettuali. Può poi essere 

valutata la qualità dell'elaborato finale, condivisa anche attraverso momenti di discussione collettiva 

del proprio lavoro da parte degli studenti. Per ogni quadrimestre sono previste almeno due/tre 

valutazioni dei progetti e dei lavori realizzati.  

Capacità espressive (grafiche, pittoriche, tecnologiche, capacità di orientare conoscenze ed interessi 

diversi e personali nell’ambito della disciplina)  

Capacità logiche (capacità ideative, intuizione, analisi, sintesi, capacità di considerare I problemi 

posti da più punti di vista, capacità di organizzare un percorso di lavoro, razionalizzandolo e 

ottimizzandone I vari aspetti)  

Capacità tecnico-operative (esecutive, pratiche, tecnologiche, capacità di gestire il procedimento di 

lavoro in modo autonomo e con un controllo dei tempi di lavoro) 

Capacità Creative (flessibilità di pensiero, prontezza nelle analogie, sviluppo delle connessioni tra 

tecniche e materiali nella risoluzione dei problemi posti, capacità di formulare una varietà di ipotesi, 

capacità di sintesi ideativa).  

Capacità critiche (autonomia di giudizio, capacità di valutazione e auto – valutazione)Verranno 

anche valutati I seguenti parametri: impegno, interesse, partecipazione, produzione.  

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Al termine della quinta classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

- Sistema muscolare e scheletrico del proprio corpo. 

- Apparato cardio-circolatorio del corpo umano. 

- Norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva. - Elementi di primo soccorso in caso 

di infortuni. 

- Regolamenti tecnici delle discipline sportive più diffuse. 

- Termini del linguaggio specifico della disciplina. 

- Importanza dell’attività fisica per il benessere psico-fisico. 

- Rischio rappresentato da scorretti stili di vita. 

abilità relative a: 

- riproduzione di movimenti e azioni nel rispetto della fisiologia del sistema muscolare e 

scheletrico. 

- esecuzione di schemi motori complessi in situazioni diversificate. 

- produzione  di messaggi comunicativi attraverso l’utilizzo funzionale del corpo. 

- adattamento delle scelte motorie alle diversificate situazioni di gioco che si  presentano in 

campo. 

- esecuzione di azioni nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite in condizioni e attività 

diversificate. - utilizzo consapevole e corretto  di macchinari e strumenti tecnologici di 

supporto all’attività fisica pratica; 

- utilizzo funzionale dello strumento tecnologico. 
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 sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni/competenze: 

 

- Comunicare efficacemente sentimenti, stati d’animo, messaggi reali o inventati con il solo 

ausilio del corpo. 

- Applicare adeguatamente, in situazione di gioco, gli elementi fondamentali della tecnica delle 

attività sportive affrontate.  

- Rispettare i regolamenti e le norme che garantiscono il corretto svolgimento delle azioni di 

gioco e di lavoro. 

- Lavorare efficacemente nel gruppo per il raggiungimento comune di un obiettivo prefissato. 

- Predisporre le operazioni necessarie a rimuovere e/o evitare condizioni di rischio per se e per i 

compagni; 

- Riconoscere il corretto rapporto tra lo sport, la salute ed il benessere. 

- Apprezzare il potenziale allenante e salutare rappresentato dall’ambiente naturale -

 Elaborare un piano di allenamento coerente ad un compito richiesto. 

- Elaborare un piano di allenamento coerente ad un compito richiesto anche con l’ausilio di 

strumentazioni tecnologiche. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti  

                                          UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 La percezione di sé ed 

il completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

Ottobre/maggio Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per gestire, l’interazione 

comunicativa verbale e non, in vari 

contesti, per vari scopi. 

Applicare adeguatamente, in situazione di 
gioco, gli elementi fondamentali della tecnica 

delle attività sportive affrontate. Predisporre 
le operazioni necessarie a rimuovere e/o 

evitare condizioni di rischio per sé e per i 
compagni. 

Rispettare i regolamenti e le norme che 

garantiscono il corretto svolgimento delle 
azioni di gioco e di lavoro. 

Lavorare efficacemente nel gruppo per il 
raggiungimento comune di un obiettivo 

prefissato.  

Predisporre le operazioni necessarie a 

rimuovere e/o evitare condizioni di rischio 
per se e per i compagni; 

 Riconoscere il corretto rapporto tra lo sport, la 

salute ed il benessere. 

Apprezzare il potenziale allenante e salutare 

2 

 

Lo sport, le regole e il 

fair play. 

Ottobre/ maggio 

 

3 Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione. 

Ottobre/maggio 
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4 Relazione con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico. 

Ottobre/maggio rappresentato dall’ambiente naturale 

Elaborare un piano di allenamento coerente ad 

un compito richiesto. 

Elaborare un piano di allenamento coerente ad 

un compito richiesto anche con l’ausilio di 
strumentazioni tecnologiche. 

Apprezzare il potenziale allenante e salutare 

rappresentato dall’ambiente naturale 

 

 

 
 

 

 


