
 1 

 

 

 
Repubblica Italiana 

 
 

  
 

 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT 
 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
Servizio Istruzione 

 
 
 
 
 

POR FSE Sardegna 2007 – 2013 
 
 

 
 
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI 

OPERAZIONE SCUOLA DIGITALE - REALIZZAZIONE DEL SIST EMA 

TELEMATICO,  PRODUZIONE DI CONTENUTI DIDATTICI DIGI TALI E 

COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI COMPETENZE PER L’EROGA ZIONE 

DI SERVIZI DI ECCELLENZA 

 
 

ALLEGATO  V  
PIANI DI STUDIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  





 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 

 Introduzione alle Linee guida , di Michele Pellerey 
 

p.    3 

1.  Orientamenti per lo sviluppo dei piani di studio di  istituto 
 

p.    4 

2.  Aspetti di “specificità trentina 
 

p.   10 

3.  Le competenze nelle aree di apprendimento 
 

p.   13 

4.  Declinazione delle competenze 
 

p.   18 

 Italiano 
 

p.   19 

 Lingue comunitarie 
 

p.   37 

 Storia, Geografia, Educazione alla cittadinanza 
 

p.   48 

 Matematica, Scienze e Tecnologia 
 

p.   85 

 Musica, Arte e  Immagine, Corpo – movimento - sport  
 

p.  109 

 Religione cattolica 
 

p.  124 



 3 

Introduzione alle Linee guida 
 
Nel documento iniziale elaborato dal Gruppo di studio dal titolo “Proposte per la redazione dei 
Piani di studio provinciali” (maggio 2008) si era espressa questa scelta: “Accanto al testo dei Piani 
di studio provinciali, che dovrebbero essere il più possibile essenziali, il Gruppo di studio propone 
di redigere contemporaneamente alcune Linee guida sia per la elaborazione dei curricoli da parte 
degli istituti scolastici, sia per l’organizzazione delle attività educative e didattiche, al fine di 
facilitare un’applicazione il più possibile coerente e progressiva dei Piani di studio stessi.” 
 
Ora, nel Regolamento relativo ai Piani di studio che è in fase di deliberazione da parte della 
Provincia autonoma di Trento si precisa:”I piani di studio di istituto per il primo ciclo di istruzione 
debbono prevedere le seguenti aree di apprendimento e perseguire da parte degli studenti lo 
sviluppo di adeguate competenze. Le linee guida collegate a questi piani di studio provinciali 
forniscono indicazioni su come impostare il curricolo per i diversi periodi di studio. Le aree di 
apprendimento sono: lingua italiana; lingue comunitarie; storia, geografia ed educazione alla 
cittadinanza; matematica, scienze e tecnologia;  musica, arte e immagine, corpo-movimento-sport; 
religione cattolica, secondo le disposizioni concordatarie e della normativa provinciale di attuazione 
dell’autonomia scolastica. Ciascuna di tali aree concorre alla formazione della persona dello 
studente nelle sue dimensioni “fisiche, mentali, spirituali, morali e sociali” secondo le indicazioni 
della Convenzione dei diritti dell’infanzia (art. 27), promuovendo lo sviluppo delle competenze 
chiave previste dagli orientamenti europei per l’apprendimento permanente, e aiutandolo a 
elaborare un suo progetto di vita, di studio e di lavoro futuro”. A questo fine va garantita da parte 
dei docenti sia a livello di scuola primaria, sia a livello di scuola secondaria di primo grado, la 
coerenza e convergenza della loro azione educativa e didattica verso queste finalità secondo un 
progetto di intervento unitario. 
 
L’attuale stesura delle Linee guida per il primo ciclo del sistema educativo della Provincia di Trento 
si articola secondo due parti fondamentali:  
a) indicazioni generali di natura pedagogico-didattica;  
b) declinazione delle competenze previste dai Piani di studio per le singole aree di apprendimento 

in conoscenze e abilità, specificate per il termine della scuola primaria e per la fine della scuola 
secondaria di primo grado. Tali conoscenze e abilità si presentano come obiettivi specifici di 
apprendimento, il cui conseguimento permette di promuovere le varie competenze di 
riferimento. 

Le Linee guida devono dunque essere considerate come un aiuto alla elaborazione dei Piani di 
studio di istituto, alla programmazione didattica dei singoli insegnanti e di quella sviluppata 
nell’ambito dei Dipartimenti di Istituto o di Rete. A differenza dei Piani di studio provinciali, che 
hanno carattere permanente e prescrittivo, le Linee guida si presentano come suggerimenti 
autorevoli ai vari organismi della scuola, per favorire un’attività di programmazione coerente e 
progressiva con i Piani di studio e possono nel tempo essere modificati dalla Provincia sulla base 
dell’esperienza delle scuole.  
Il testo ora diffuso, frutto della elaborazione di dirigenti e docenti della Provincia, ha carattere 
provvisorio e viene sottoposto all’analisi delle singole scuole, dei dirigenti, dei docenti, dei genitori 
e di quanti sono interessati alla qualità delle istituzioni scolastiche. Sono gradite osservazioni, 
correzioni, integrazioni al fine di migliorarlo. Una prima scadenza per ricevere tali contributi è 
fissata per la fine di settembre 2009.  
 

Michele Pellerey 
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1. Orientamenti per lo sviluppo dei piani di studio di  istituto 
 
La lettura dei Piani di Studio Provinciali (d’ora in poi PSP), che già illustrano in modo analitico ed 
argomentato le scelte operate, può far nascere domande soprattutto sulle implicazioni pratiche ed 
operative degli orientamenti adottati. Pertanto, nelle pagine seguenti riprendiamo alcune delle 
domande più frequenti e proponiamo qualche spunto di riflessione e d’indicazione per lo sviluppo 
dei curricoli di scuola. 
 
 
1.1 Perché si definiscono ‘Aree di apprendimento’ quelle che tutti di solito chiamano e 

continueranno a chiamare ‘materie’ scolastiche? 
 
Come già ben illustrano i PSP nel paragrafo 2.4. “Gli strumenti culturali”, la scelta di utilizzare il 
termine “aree di apprendimento”  non è,  non può essere, un semplice cambiamento d’etichetta. 
Rappresenta, invece, la messa in evidenza di quanto già in moltissimi casi sta avvenendo e della 
prospettiva specifica adottata e proposta dai PSP per le scuole trentine. 
Proviamo a metterla ulteriormente a fuoco. 
‘Materia’ fa riferimento all’oggetto di studio ed alla quantità di conoscenze consolidate in un certo 
campo del sapere, illustrate in un manuale, e richiama l’insegnamento come ‘trasferimento’ di 
conoscenze presso gli alunni. Un’impostazione ben giustificata quando si tratta di settori specifici 
e/o lontani dalla vita quotidiana delle persone e comunque tuttora fondamentale, ma che può 
sconfinare nel ‘nozionismo’ e nella frammentarietà. 
‘Disciplina’, termine più tecnico che si presta all’ambiguità con il più diffuso riferimento al 
‘comportamento sociale’, segnala – invece – l’attenzione alla ‘particolare metodologia di pensiero, 
applicata ad una determinata categoria di fenomeni’ (Bruner) che caratterizza il modo di 
procedere, gli strumenti, gli artefatti e la ‘forma mentis’ (Gardner) propri dei diversi saperi. 
L’uso/esercizio di questi elementi forma e disciplina – appunto – il pensare/fare e la scuola si 
configura come un contesto privilegiato d’esercizio/uso guidato di conoscenze procedurali. 
Un’impostazione ben presente e sviluppata nelle didattiche attive, partecipative, esplorative, 
progettuali, laboratoriali ma che può comportare lunghi tempi d’attività e scarsa 
definizione/verificabilità dei risultati. 
A fronte di queste ‘polarità’ delle indicazioni e delle pratiche didattiche, nelle scuole non solo si 
sono sviluppate modalità bilanciate ed integrate, ma si sono anche progressivamente strutturati e 
diffusi criteri e consapevolezze che i PSP trentini richiamano definendo ‘aree di apprendimento’ 
italiano; lingue comunitarie; matematica, scienze e tecnologia; storia, geografia e educazione alla 
cittadinanza; musica, arte e immagine, corpo-movimento-sport; religione cattolica (per chi se ne 
avvale). Ne evidenziamo alcuni, seguendo l’ordine degli elementi che compongono la definizione, 
consapevoli del rischio di apparire didascalici per gli addetti ai lavori ma con l’intento di rendere 
esplicite e comprensibili a tutti le scelte dei PSP. 
È noto che ‘area’ indica la misura di uno spazio delimitato da un perimetro che fa da confine, 
ovvero separazione ma anche contatto, con altre aree. E le rappresentazioni di Venn evidenziano 
le sovrapposizioni ed intersezioni tra aree diverse. È quindi evidente l’uso metaforico di ‘area’ nel 
contesto dei PSP. Intende richiamare contemporaneamente la specificità, le connessioni, le 
interazioni delle diverse materie/discipline; dal punto di vista sia dei saperi, sia dei docenti, sia 
degli alunni. Nella consapevolezza che, comunque, ‘la mappa non è il territorio’ e nel riferimento 
all’unitarietà/integralità della persona-alunno, dell’insegnamento e del sapere/cultura. 
‘Apprendimento’ richiama ‘quel che fanno le persone (alunni)’ lungo tutto il corso della vita e 
soprattutto nell’età più velocemente evolutiva. L’approccio per competenze, inoltre, sottolinea la 
centratura sullo sviluppo del “sapere, saper fare e saper essere” sempre più autonomo e 
consapevole del soggetto in apprendimento, la funzione servente e strumentale delle 
materie/discipline e dell’insegnamento alla formazione ed allo sviluppo delle persone-alunni; 
l’integrazione tra conoscenze dichiarative, conoscenze procedurali e atteggiamenti nei processi di 
sviluppo e apprendimento scolastici e non scolastici. 
Pertanto, definire le materie/discipline aree di apprendimento significa sottolineare la funzione che 
hanno i saperi e l’insegnamento: sono strumenti, ambienti e contesti per/della formazione delle 
persone. Non gli unici, ma i più direttamente intenzionali. Non fine a sé stessi e alla propria 
(auto)riproduzione, ma funzionali alla promozione e allo sviluppo delle persone. 
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1.2 Come si progetta per competenze? Anziché lunghi elenchi di obiettivi, contenuti e metodi 
d’insegnamento scritti in documenti che finiscono in fondo ai cassetti avremo numerose 
tabelle di analisi delle competenze che elencano conoscenze, abilità ed atteggiamenti 
destinate anch’esse a finire nei cassetti? 

 
I piani di studio delle istituzioni scolastiche possono essere concepiti ed elaborati come documenti 
che non siano fine a sé stessi, se si pone attenzione prioritaria ad alcune domande guida che non 
vengono dimenticate nel processo elaborativo, d’implementazione e valutazione/miglioramento 
continuo. Ad esempio, in letteratura compaiono le seguenti domande guida per la progettazione 
per competenze: 

1. Quali classi di situazioni deve saper affrontare un soggetto in formazione per definirsi 
competente? 

2. Quali azioni (in senso fisico o mentale) un soggetto competente realizza abitualmente per 
trattare con successo una classe di situazioni?  

3. Su quali saperi si appoggia lo sviluppo delle competenze identificate come traguardi di 
apprendimento rispetto agli ambiti di esperienza o famiglie di situazioni considerati?  

4. Quali esperienze/situazioni costruite a partire dal profilo formativo e dal ‘programma’ 
possono essere proposte per promuovere l’acquisizione di competenza? 

I profili dell’alunno proposti nei PSP forniscono la cornice per rispondere alla prima domanda nei 
singoli contesti, con scelte di priorità variabili dall’uno all’altro.  
L’identificazione di conoscenze, abilità ed atteggiamenti implicati dalle competenze, risponde alla 
seconda domanda. 
Le aree di apprendimento e le loro articolazioni nei bienni e nei contesti ed organizzazioni locali, 
rispondono alla terza. 
Le ‘buone pratiche’ forniscono repertori utili per rispondere alla quarta, che mette in gioco la 
professionalità e la creatività degli insegnanti e delle scuole, sollecitati dal continuo mutare delle 
domande, delle aspettative e dei bisogni delle generazioni che di anno in anno si susseguono nelle 
aule. 
 

1.3.  Seguendo questa logica non c’è il rischio del funzionalismo? Di strumentalizzare l’azione 
della scuola al modellamento su un profilo anziché orientarla allo sviluppo dell’autonomia e 
della libertà di ciascuno? Le competenze assorbono ed esauriscono la ‘mission’ della 
scuola? 

 
La sfida che sempre la scuola affronta sta nel conciliare l’esigenza di prefigurare set di azioni-mete 
apprenditive sufficientemente delimitate (tali da costituire un riferimento orientativo solido per la 
gestione e la valutazione della azione didattica), con una apertura che consenta di recepire tratti di 
originalità nella espressione delle risposte di apprendimento, margini di possibile interpretazione 
personale dei problemi e delle relative soluzioni. È in gioco, forse, una delle questioni più critiche 
legate all’introduzione dell’approccio per competenze all’insegnamento: la composizione di una 
duplice opposta tensione nel definire, da un lato, standard o livelli di competenza attesi per 
assicurare (certificare) la qualità degli esiti formativi e, dall’altro lato, nel valorizzare l’originalità 
dell’approccio personale ai problemi che una prestazione “competente” comporta.  Ma è una 
tensione che affronta qualunque tipo di formazione intenzionale e diretta. La risposta può venire ad 
esempio: 
a) dalla considerazione che la scuola non esaurisce ma serve in modo specifico l’educazione 

complessiva della persona; 
b) dal modello dell’European Qualification Framework che classifica la competenza proprio in 

base al criterio dell’autonomia: maggiore è l’autonomia, maggiore è la competenza. Insomma, 
si lavora con un profilo di riferimento, una mappa, per promuovere l’autonomia, processo che 
non si esaurisce nella scuola.  

 
Insegnare per competenze, abbiamo accennato, significa costruire e proporre 
esperienze/situazioni atte a promuoverne l’acquisizione.  Come lo fa, o lo può/deve fare la scuola? 
Il modello didattico che, per semplificare, si è soliti definire ‘tradizionale’ propone 
esperienze/situazioni ‘scolastiche’ atte a promuovere l’acquisizione di conoscenze, abilità ed 
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atteggiamenti tipicamente ‘scolastici’, funzionali a questo contesto, ma fondamentali anche per 
l’apprendimento (soprattutto in contesti e con modalità formali e strutturate) nel corso della vita. 
Leggere e comprendere ne sono l’esempio centrale, raccomandato dall’Unione Europea. E lo fa in 
modo efficace ed efficiente se e quando i soggetti lo considerano sensato, significativo ed utile.  
Accanto alle competenze funzionali all’acquisizione delle materie scolastiche, sempre più presente 
è la costruzione di esperienze/situazioni utili per l’acquisizione di competenze procedurali, formae 
mentis, proprie delle discipline scolastiche, per esempio con le attività laboratoriali e progettuali. E 
soprattutto nelle scuole secondarie e professionali simulazioni, alternanza scuola-lavoro, stage e 
tirocini sono esperienze/situazioni atte a promuovere competenze nell’affrontare in modo sempre 
più autonomo classi di situazioni autentiche e professionali.  
Lo stesso format delle prove PISA e INVALSI (dal 2009) evidenzia una struttura basata sulla 
proposta di contesti e situazioni come punto di partenza per la messa in moto di azioni fisiche e 
mentali per la soluzione di problemi (cognitivi), che i saperi e le aree di apprendimento scolastico 
contribuiscono a sviluppare. Un format spesso adottato nelle buone pratiche e nei manuali 
d’insegnamento, che non siano nozionistici o esecutivi. 
Per “situazione di apprendimento” finalizzata alla promozione di competenza si intende l’insieme di 
elementi di ordine fisico-materiale, organizzativo, psico-sociale  - di “ambiente di apprendimento” - 
in cui il soggetto è messo in condizione di scegliere cosa e come agire per superare sfide 
complesse a partire dalle risorse personali (conoscenze, capacità, atteggiamenti, abilità…) che 
può mettere in campo. L’insegnamento avrebbe il compito di prefigurare e gestire “contesti” ritenuti 
adatti a far vivere esperienze autentiche, e a risolvere problemi complessi simili a quelli della vita 
reale. 
Situazioni che promuovono l’apprendimento per competenze sono, ad esempio, quelle nuove per il 
soggetto ma nelle quali possa immedesimarsi, che presentano una sfida, un motivo per essere 
risolte, un “perché”; la cui risoluzione si basa su documenti autentici e implica una integrazione di 
apprendimenti posseduti dagli allievi, non una semplice giustapposizione; quelle che implicano un 
“agire” (fisico e o mentale) a partire da quanto appreso (“fare con ciò che si sa”); quelle 
tendenzialmente aperte, tali da lasciare spazio alla discussione, in cui siano introdotti dati parassiti 
ed in cui i saperi e saper fare da mobilizzare non siano conosciuti in partenza, ma debbano essere 
individuati dall’allievo e – infine – quelle che possono essere affrontate dagli allievi in relativa 
autonomia. 
Ovviamente non tutte queste caratteristiche possono essere contemporaneamente presenti in ogni 
situazione didattica, anche perché – è noto e opportuno – la scuola non è la vita, ma nell’approccio 
per competenze sono particolarmente rilevanti e da implementare con la gradualità e la specificità 
dei bienni in cui si articola il primo ciclo d’istruzione; nel solco dell’antico aforisma di Seneca: non 
scholae sed vitae discimus.  
 
 
 Quali conseguenze pratiche comporta il  valutare per competenze nel primo ciclo? 
 
È noto che valutare significa riconoscere, far emergere e/o attribuire il valore di cose, azioni e 
persone. Lo sviluppo di competenze è processo articolato nelle dimensioni che lo compongono e 
per i tempi lunghi che comporta. Pertanto nell’approccio per competenze anche la valutazione 
scolastica dell’apprendimento si compone di più elementi in interazione. 
È ampiamente condivisa (es.: Pellerey, Castoldi) la considerazione che una valutazione 
professionalmente adeguata e significativa per i soggetti della relazione didattica si sviluppi con 
riferimento ad un polo oggettivo, ad uno intersoggettivo e ad uno soggettivo. 
Le principali modalità di valutazione per il polo oggettivo sono rappresentate dai cosiddetti compiti 
autentici a cui si ispirano, come abbiamo visto, anche le prove PISA e INVALSI. Queste ultime 
hanno funzione di valutazione di sistema e vengono somministrate in seconda e quinta primaria e 
come prova d’esame di stato. Rappresentano quindi un riferimento ma non possono essere 
assunte come unico modello ed esaurire la valutazione (sommativa), anche per il solo polo 
oggettivo o per la formulazione dei giudizi sugli apprendimenti degli alunni. 
Nella quotidianità dell’attività didattica – in particolare nella scuola primaria – di grande rilevanza 
sono le modalità del polo intersoggettivo: osservare e documentare processi di apprendimento 
nella prospettiva della valutazione formativa e formatrice.  
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Infine, per il polo soggettivo, è opportuno: promuovere strategie autovalutative, via via più 
approfondite e raffinate con il crescere dell’età e per stimolare l’autonomia degli alunni. 
Questi tre poli/strumenti della valutazione nell’approccio per competenze si ritrovano, in misura 
diversa, nelle varie attività connesse alle diverse funzioni che la valutazione svolge, illustrate nei 
PSP e che qui riprendiamo. 
“La valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli alunni, di competenza dei 
docenti responsabili delle attività didattiche (LP 5/2006, art. 60), nel Primo ciclo ha anzitutto e 
principalmente una funzione formativa e di progettazione-regolazione del percorso formativo. Si 
basa su osservazione e raccolta di documentazione di processi e rilevazioni di risultati in itinere 
degli studenti nelle aree di apprendimento. Questo livello della valutazione ha valore di 
comunicazione interna tra i soggetti delle relazioni didattiche: alunni, insegnanti e genitori; fa parte 
integrante della quotidiana azione didattica ed è costitutiva del processo d’insegnamento-
apprendimento. Criteri, strumenti e modalità di attuazione di questa valutazione rientrano 
nell’autonomia didattica e nel curricolo di ogni scuola. 
Nel passaggio da un periodo didattico al successivo o ad altra scuola, la documentazione del 
percorso e dei risultati negli insegnamenti obbligatori assume anche un valore amministrativo e 
comporta, quindi, l’impiego da parte dei docenti di criteri, modelli e forme comunicative 
regolamentati e definiti a livello di sistema scolastico.  
La certificazione delle competenze ha funzione sommativa, di rendicontazione con rilevanza 
esterna; quindi, criteri, procedure e strumenti vanno definiti in coerenza con i sistemi di 
riconoscimento nazionali ed internazionali. 
Le rilevazioni degli apprendimenti nell’ambito di programmi di ricerca che hanno funzione di 
valutazione di sistema ed ai quali le scuole trentine partecipano (es.: IEA, OCSE, INVALSI ecc.), 
possono mettere a disposizione criteri, strumenti standardizzati e dati utili anche ai fini della 
valutazione formativa, della documentazione amministrativa e della certificazione delle 
competenze ma hanno diverse finalità, tutte essenziali, da non confondere o sovrapporre, anche 
nella comunicazione tra i soggetti della relazione didattica e con l’esterno.” 
In sintesi, la valutazione degli apprendimenti non si limita/riduce all’assegnazione intuitiva di 
voti/giudizi; per essere adeguata si basa su strumenti/elementi molteplici, è anzitutto funzionale 
alla raccolta di informazioni (oggettive, intersoggettive e soggettive) per prendere decisioni su 
come procedere nel processo di apprendimento e formazione, usa linguaggi adeguati e pertinenti 
nei vari contesti e momenti della relazione didattica e per le diverse funzioni (formativa, 
certificativa, di sistema) che svolge. Così come avviene – e dovrà/potrà generalizzarsi – nelle 
diffuse buone pratiche del primo ciclo d’istruzione. 
 
 
 Quali conseguenze pratiche hanno le ‘aree di apprendimento’ e l’approccio per competenze 

nell’ organizzazione didattica del primo ciclo d’istruzione? E nei bienni in cui si articola? 
 

L’attenzione simultanea alle specificità e alle connessioni, e la considerazione delle 
materie/discipline come strumenti per l’apprendimento, sono criteri pedagogico-didattici generali 
che si declinano diversamente in rapporto ai livelli ed alla organizzazione della scuola. 
Il primo ciclo d’istruzione della scuola trentina si caratterizza per la considerazione e l’attività 
integrata tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado – con tradizioni, organizzazione e 
formazione diversa – nell’ambito degli istituti comprensivi; si confronta con la generalizzata 
frequenza della scuola dell’infanzia e dell’obbligo d’istruzione nei canali liceale, tecnico e 
professionale; accoglie e ‘tratta’ persone-alunni con bisogni e potenzialità educative e culturali 
molto diversi sia tra loro sia nel tempo (entrano bambini, escono giovani). Quindi le ‘aree di 
apprendimento’ e l’approccio per competenze assumono significati e configurazioni didattico-
organizzative diversificate ed evolutive nei bienni in cui si articola il primo ciclo d’istruzione, ognuno 
dei quali ha una propria specificità ed è al contempo ‘ponte’ tra quanto precede e segue, tra scuola 
ed altri contesti formativi, in rapporto allo sviluppo e alla trasformazione dei soggetti in 
apprendimento. 
I Piani di studio delle istituzioni scolastiche (curricoli di scuola) hanno proprio la funzione di ‘messa 
a punto’ contestualizzata delle configurazioni didattico-organizzative pertinenti in situazione, anche 
in rapporto ai bisogni, alle risorse e alle competenze disponibili. 
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A titolo esemplificativo sottolineiamo alcuni ben noti tratti specifici di ciascun biennio che 
influenzano le ‘aree di apprendimento’, come spunto di riflessione/proposta per lo sviluppo dei 
curricoli di scuola. 
 
Il primo biennio  si caratterizza come momento dell’alfabetizzazione funzionale, in tutti i saperi, 
cioè passaggio da un’impostazione didattica –prevalentemente indiretta- per campi di esperienza 
ad una per aree di apprendimento con attività progressivamente sempre più strutturate e dirette. 
L’unitarietà e l’integrazione dell’azione didattica dei docenti sono i principali requisiti da garantire. 
In pratica questo significa – ad esempio – la condivisione da parte di tutti i docenti dei compiti di 
alfabetizzazione funzionale, in particolare per quanto riguarda l’italiano; l’inopportunità 
dell’adozione di quadri orari e di modalità di valutazione distinte per singole discipline, la sobrietà 
del corredo di strumenti scolastici personali, l’allestimento di aule come ambienti di apprendimento 
che possano facilitare vari tipi d’attività ecc.. 
 
Il secondo biennio  si caratterizza come momento di consolidamento, sviluppo ed ampliamento 
dell’alfabetizzazione, in tutti i saperi, basato su attività prevalentemente strutturate, dirette e via via 
sempre più autonome e cooperative. L’articolazione dell’azione didattica per aree integrate di 
apprendimento è qui funzionale, ad esempio, allo sviluppo di progetti di ‘produzione’ di primi 
artefatti culturali: rappresentazioni teatrali, ricostruzioni di quadri storico-sociali, documentazione di 
esplorazioni ed analisi ambientali e di cultura locale, organizzazione di eventi, produzioni 
multimediali ecc.. Questo comporta –ad esempio – la progettazione equilibrata e bilanciata di 
attività integrate da parte dei docenti di diverse aree disciplinari; l’avvio dell’organizzazione del 
tempo e degli ambienti scolastici per aree integrate di apprendimento (non per le singole 
discipline), l’articolazione del corredo di strumenti scolastici personali e l’esercizio autonomo della 
programmazione del loro uso, l’allestimento di aule come ambienti di apprendimento in cui sono 
presenti ed utilizzati di frequente strumenti ed artefatti culturali per ‘saperi’ diversificati e specifici… 
 
Nel terzo biennio  si realizza l’incontro con le discipline attraverso la mediazione di ‘specialisti’ di 
ciascun sapere, tipica dell’istruzione secondaria. Si tratta di una transizione che comporta sia 
l’opportunità di un ‘accompagnamento’ sia l’esigenza (oltre che la prassi) di una ‘sfida/opportunità’ 
per gli alunni di confrontarsi con nuovi contesti e modalità formative. A questo scopo possono 
essere utili, come noto e praticato, ad esempio, sia momenti di scambio e collaborazione (di 
docenti e alunni, nell’articolazione dell’attività didattica ordinaria; ad es.: insegnamenti e progetti 
sviluppati con la collaborazione di docenti di scuola media e di scuola elementare come i CLIL le 
attività musicali, artistiche, motorie) sia momenti/riti di ‘controllo’ (es.: prove finali) e di 
cambiamento di ambiente e setting organizzativo e didattico. Questo comporta – ad esempio – 
l’organizzazione del tempo, degli ambienti scolastici, del corredo di strumenti scolastici personali, 
della valutazione differenziati per aree di apprendimento e lo sviluppo dell’autonomia degli alunni in 
attività di medio termine. 
 
Nel quarto biennio  il confronto con le specifiche aree di apprendimento, le loro ‘formae mentis’, gli 
specifici strumenti ed artefatti, svolge una rilevante funzione di accompagnamento, sollecitazione, 
orientamento alla messa a fuoco di interessi, attitudini ed impegni personali per scelta del 
canale/indirizzo del successivo biennio dell’obbligo d’istruzione. Pertanto, assumono grande 
importanza – ad esempio – le possibilità offerte dalla flessibilità degli orari, determinata dalle 
scuole, per consentire opzionalità e arricchimenti scelti dagli alunni in specifiche aree disciplinari o 
per tipi d’attività, come opportunità per l’orientamento. Le opzionalità e diversificazioni di curricolo 
formativo individuale nel quarto biennio si possono opportunamente accompagnare a forme di 
documentazione ed autovalutazione che, accanto alle rilevazioni oggettive degli apprendimenti, 
supportino le scelte d’istruzione e formazione successiva ed integrino/qualifichino nel curricolo di 
scuola il momento formale dell’esame di stato. 
 
In sintesi, unitarietà, integrazione, specificità, opzionalità sono alcuni dei caratteri qualificanti le 
aree di apprendimento e l’approccio per competenze, rispettivamente, nei quattro bienni in cui si 
articola il primo ciclo d’istruzione, che i Piani di studio delle istituzioni scolastiche declineranno e 
svilupperanno nei curricoli di scuola. 
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 Che fare affinché l’adozione dei Piani di Studio Provinciali e quelli delle Istituzioni scolastiche 
(curricoli di scuola) non siano documenti destinati a finire nei cassetti ma promuovano le 
pratiche di insegnamento, la cooperazione tra docenti, l’apprendimento per competenze? 

 
Le condizioni materiali, organizzative e relazionali, oltre che le consapevolezze e le intenzionalità 
dichiarate, sono – come noto – fattori essenziali della qualità delle pratiche didattiche. Pertanto, 
l’adozione dei Piani di studio e lo sviluppo dei curricoli di scuola comporta un’elevata attenzione 
non solo alle aree di apprendimento, in particolare da parte dei docenti, ma anche alle condizioni 
d’esercizio delle pratiche didattiche. 
Nella prospettiva delle scelte qualificanti della L.P. 5/2006, dei  PSP e di articolazione del primo 
ciclo per bienni già illustrata, si segnalano, a titolo esemplificativo, in particolare alcuni aspetti 
funzionali a sviluppare sia la continuità, sia la gradualità e la diversificazione evolutiva nell’ambito 
degli istituti comprensivi. 
L’attivazione di dipartimenti d’area d’apprendimento composti da docenti di scuola primaria e 
secondaria di primo grado per la progettazione, l’individuazione di situazioni/esperienze 
significative e non ripetitive, la messa a fuoco di criteri e modalità di documentazione e valutazione 
in modo condiviso, come già sperimentato in molti istituti comprensivi, può essere utile soprattutto 
per promuovere l’unitarietà, la continuità e la gradualità dei curricoli di scuola. 
Contemporaneamente è opportuno che l’organizzazione didattica quotidiana di spazi, tempi, 
strumenti e raggruppamenti non sia uniforme nell’arco del primo ciclo d’istruzione e che la 
diversificazione sia immediatamente percepibile per alunni, genitori e insegnanti anche allo scopo 
di motivare ed esplicitare lo sviluppo formativo e di apprendimento. L’attivazione di gruppi docenti 
per biennio, comprendenti anche quelli assegnati per i BES, che seguano l’implementazione dei 
curricoli di scuola nell’arco dell’anno-biennio scolastico e curino le condizioni materiali, 
organizzative e relazionali delle pratiche didattiche per aree di apprendimento, può essere utile 
soprattutto per promuovere la diversificazione evolutiva degli ambienti, degli strumenti, degli orari, 
dei raggruppamenti nell’arco del primo ciclo d’istruzione. Cruciale a questo riguardo è in particolare 
la diversificazione dell’organizzazione dei tempi d’attività.  
Ad esempio, l’unitarietà che caratterizza il primo biennio si concretizza anche con orari d’attività, 
strumentazione, valutazione non frammentati per singole discipline, che è invece tipica e 
opportuna nell’ambito della scuola secondaria, a cominciare da quella di primo grado. Ed analoghe 
considerazioni si possono fare anche con riferimento alla strutturazione degli ambienti di 
apprendimento e delle relazioni didattiche. 
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2.  Aspetti di “specificità trentina”  
 
 
2.1.  Cosa prevede  la legge?  
 
La Legge provinciale sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino introduce, sia 
tra le finalità e principi generali, sia in specifici articoli, il richiamo ad aspetti di specificità locale. 
Non si tratta soltanto del riconoscimento del necessario raccordo tra scuola e territorio, 
dell’importanza della contestualizzazione di ogni intervento formativo ma anche della evidenza di 
alcune tematiche e finalità educative che devono trovare spazio nella progettazione educativa delle 
scuole trentine. 
Vengono richiamati i seguenti aspetti: 

- la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza della storia locale e delle 
istituzioni autonomistiche;  

- la cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica 
di sport vicini alla montagna e l’effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la 
montagna; 

- nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro, la cultura e la lingua mochena o cimbra e la 
lingua tedesca; 

- nelle scuole dei comuni ladini, l’uso e l’insegnamento della lingua ladina. 
 

Si tratta, a ben vedere, di tematiche e insegnamenti che sono presenti nelle scuole trentine e fanno 
ormai parte di esperienze consolidate e diffuse, e tuttavia, il carattere prescrittivo che la norma 
attribuisce loro, suggerisce una riflessione meditata e una proposta alle scuole strutturata e 
articolata. 
In coerenza con l’impianto culturale e pedagogico e le scelte metodologiche e didattiche dei Piani 
di studio provinciali, espresse nel Profilo dello studente in uscita dal primo ciclo di istruzione, si 
propongono alcune linee di approccio alle varie tematiche e suggerimenti di tipo soprattutto 
metodologico. Si rinvia ad altre parti delle Linee Guida per una trattazione più approfondita di temi 
connessi alle singole aree di apprendimento. 
 
 
2.2.  Al di là del dettato normativo, quali le finalità educative e formative dello studio della storia 
locale e delle istituzioni autonomistiche? 
 
Tra le finalità generali, la Legge 5/2006 indica quella di “promuovere la consapevolezza della 
specialità trentina, la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” (art. 2; c. 
1/d). Il riferimento è ripreso e ulteriormente esplicitato là dove si afferma che “I piani di studio 
provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura 
della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali” (Tit. IV, art. 55). 
 
La storia locale rappresenta indiscutibilmente una dimensione della storia insegnata che ha 
specifiche e importanti funzioni formative. Vale quindi la pena di sottolineare anzitutto il valore 
conoscitivo della storia locale in quanto: 

- conoscenza della mutevole relazione tra uomini e territorio; 
- conoscenza di biografie e persone del luogo che vi hanno lasciato le loro tracce; 
- consapevolezza della dimensione locale delle storie generali ; 
- sensibilità alla storia di altri luoghi e gruppi umani che oggi vivono nel nostro territorio;  
- sensibilità al presente e alla relazione col passato del territorio. 

Le storie locali sono un terreno privilegiato per insegnare agli studenti le procedure e le 
metodologie della ricerca e della costruzione della conoscenza del passato; esse infatti 
consentono di: 

- delimitare il tema di studio e di ricerca in relazione all’età e alle capacità degli studenti; 
- realizzare la ricerca storico-didattica secondo procedure più vicine a quelle della 

storiografia esperta; 
- individuare fonti adatte alla ricerca storico-didattica e utilizzare fonti di molteplici tipologie; 
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- capire che tutto può essere storicizzato; 
- conoscere un luogo andandolo a vedere e imparando a osservare e porre domande; 
- intervistare referenti territoriali e consultare esperti; 
- riconoscere nel territorio tracce e segni del passato.  

Vi è infine un valore formativo delle storie locali in quanto possono:  
- promuovere lo sviluppo del senso storico legando la conoscenza dei “processi” alle “tracce” 

che di essi restano nel territorio; 
- sviluppare atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità;  
- migliorare la familiarità col luogo in cui si vive; 
- aiutare gli studenti a maturare una propria identità legata al territorio di appartenenza, e nel 

contempo, a  pensarsi come soggetti di storie plurime;  
- contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini. 
 

Nella maggior parte delle scuole trentine, in particolare nel primo ciclo di istruzione, lo studio della 
storia locale è presente e diffuso, sia come ricerca storica, basata su fonti e documenti reperibili 
sul territorio, sia come utilizzo dei laboratori didattici presso i Musei o attraverso la fruizione di altre 
risorse (biblioteche, archivi, memorie orali), sia come studio dell’ambiente di vita del bambino nella 
scuola primaria. Non di rado le “buone pratiche didattiche” producono una documentazione dei 
percorsi attraverso fascicoli o testi monografici, CD-rom, mostre, spettacoli.  
Altrettanto diffuso e ricco è il patrimonio di risorse per lo studio della storia locale, costituito 
anzitutto dai Musei e dai Laboratori didattici in essi operanti, dalle  biblioteche e dagli archivi, da 
riviste, centri studi e associazioni che sono presenti e attivi in tutto il Trentino e che hanno una 
consolidata tradizione di collaborazione con le scuole. 
In questi mesi è stato avviato un confronto con una parte significativa degli enti e delle associazioni 
che a vario titolo si occupano di storia locale per condividere alcuni orientamenti e criteri generali e 
iniziare a costruire un “sistema integrato di risorse sul territorio”. E’ opinione comune che si debba 
lavorare in un’ottica di sistema e di rete per cui, fatta salva la specificità e il ruolo di tutti i soggetti 
istituzionali e non, venga proposta alle scuole trentine un’offerta di risorse chiara, trasparente e 
ben organizzata. Altre iniziative verranno messe in cantiere nei prossimi mesi, nelle quali sarà 
assicurato il massimo coinvolgimento e la più ampia partecipazione del mondo della scuola e degli 
enti pubblici e privati.  
 
I criteri generali di programmazione, i contenuti, gli strumenti e le modalità di progettazione dei 
moduli di storia locale sono presentati nell’Introduzione all’Area di apprendimento Storia Geografia 
Educazione alla cittadinanza, nel paragrafo dedicato a questo specifico argomento.  
 
 
2.3. Come inserire nei piani di studio di istituto la cultura della montagna e dei suoi valori, come 

dare consistenza formativa alla pratica di sport vicini alla montagna? . 
 
Le tematiche proposte dalla legge provinciale richiamano anzitutto una dimensione di 
appartenenza a un territorio con una caratterizzazione morfologica tale da determinarne specificità  
e particolarità, che riguardano una molteplicità di aspetti. 
Ed è proprio questa prospettiva a più dimensioni e pluristratificata a rappresentare per la scuola 
una importante opportunità formativa e didattica. Come per la storia locale non si ritiene opportuno 
indicare in questa sede degli argomenti particolari o delle indicazioni di tipo curricolare, bensì di 
fornire alle scuole alcuni suggerimenti e spunti che possano aiutare a raccordare tematiche della 
cultura della montagna e dei suoi valori con ambiti disciplinari specifici o, ancor più, con attività e 
proposte di tipo interdisciplinare.  
Un approccio integrato consentirebbe di dare spazio ai molti e possibili punti di vista con cui 
guardare a questa tematica. Ne indichiamo alcuni a titolo esemplificativo:  

- storico-geografico-scientifico: la specificità del rapporto uomo-ambiente in un territorio 
montano; gli insediamenti nel corso dei secoli (dalla preistoria - con le evidenze 
archeologiche - alla contemporaneità, attraverso le varie epoche); emigrazione e 
immigrazione; il paesaggio e la sua evoluzione nel tempo, città e paesi, cartografia, 
geologia e aspetti naturali (orografia, flora, fauna ecc.), il clima, l’energia …. 
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- economico-di vita materiale: mestieri e strumenti (evoluzione), agricoltura, colture antiche e 
recenti, zootecnia, artigianato, nuove forme di sfruttamento del territorio (turismo ecc.) …   

- la cultura: antropologia e etnografia alpina, la vita quotidiana (abitazioni e spazi del 
quotidiano, alimentazione ecc.), riti e tradizioni, le leggende, oralità e scrittura, la religiosità 
e la devozione popolare, l’arte sacra e profana, musica e canto  …  

- i valori: la tradizione delle comunità montane, la solidarietà, la cooperazione, 
l’associazionismo e il volontariato …    

- cultura della montagna, cultura della pianura, cultura del mare: un approccio comparato al 
tema del rapporto uomo-ambiente (le analogie, le differenze); l’influenza dei diversi 
ambienti sulle forme di vita, materiali e culturali; 

- montagne altre: un approccio comparato con altri territori montani (in Italia e nel mondo);  
- sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente montano: le opportunità, i rischi … 
- le risorse del territorio per lo studio della cultura della montagna: Musei e Biblioteche (ad 

esempio: Museo degli usi e costumi delle genti trentine, Museo Tridentino di scienze 
naturali, biblioteche e archivi, ecomusei), itinerari etnografici, esperti locali … 

 
I Piani di studio provinciali, nel richiamo alla finalità educativa di uno “sviluppo armonico e integrale 
della persona”, fanno esplicito riferimento anche alla dimensione della corporeità e allo sviluppo 
della pratica sportiva. In stretto collegamento con la cultura della montagna si colloca l’indicazione 
presente nella legge 5/2006 che parla di “pratica di sport vicini alla montagna, utilizzando anche le 
risorse del territorio e l’effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna”.  
Non si tratta soltanto di un’attenzione a pratiche legate al benessere fisico e all’educazione a stili di 
vita corretti e sani ma anche del sostegno a dimensioni di vita, di relazione sociale, di educazione 
alle regole e ai valori, veicolati dalla pratica sportiva che, in larga parte, vanno a rafforzare la 
formazione del cittadino.  
Gli assi cui fare riferimento per questo ambito sono: 

- la pratica di sport vicini alla montagna: escursionismo e camminata sportiva, corsa, 
discipline sciistiche, bicicletta, canoa, alpinismo, orienteering, ecc.; 

- le risorse del territorio: Federazioni e Associazioni sportive, società di alpinismo (S.A.T.,   
guide alpine ecc.) ecc.;  

- le risorse del territorio per vivere a contatto con la montagna: spazi e luoghi attrezzati (vie 
attrezzate e sentieri, ciclabili, rifugi, laboratori didattici in montagna, ecc.) 

 
Come per lo studio della storia locale, la presenza in Trentino di Musei, Enti, associazioni, esperti 
che hanno maturato professionalità ed esperienza sia nell’ambito della cultura della montagna, sia 
nella promozione di attività sportive e non, a contatto con la montagna, rappresenta per le scuole 
una valida e ben conosciuta opportunità formativa e educativa. Si ricordano anche, tra le varie 
iniziative, le attività proposte nell’ambito del Tavolo di lavoro per la concertazione in tema di 
promozione e valorizzazione dello sport”, nato da un Protocollo interistituzionale.     
 
 
2.4. In che modo valorizzare le lingue e le  culture minoritarie e come dare ad esse dignità 

all’interno del percorso formativo? 
 

Lo studio delle lingue e culture minoritarie nei Piani di studio provinciali si inserisce in una finalità 
volta a raccordare l’insegnamento/apprendimento con l’integrazione e la relazione con gli altri e 
con il territorio, e con la salvaguardia di identità locali, non chiuse in se stesse (le “piccole patrie”), 
ma aperte all’esterno e consapevoli del mutevole incrocio di influssi e condizionamenti che, a 
partire dalle epoche più lontane per giungere sino ad oggi, caratterizzano un territorio e il suo 
spazio definito. 
Punti da trattare: 

- la veicolarità e lo studio delle lingue mochena e cimbra (Comuni mocheni e cimbro), della 
lingua ladina (Comuni ladini); 

- storia, usi e costumi delle minoranze linguistiche; 
- minoranze linguistiche in Europa: storia e analisi comparate. 
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3. Le competenze nelle aree di apprendimento 
 
 
I PSP definiscono il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, sia dal punto di 
vista globale, sia in relazione alle competenze delle varie aree di apprendimento. 
L’approccio per competenze, suggerito dai più recenti documenti europei che si occupano di 
istruzione, esplicito nel Regolamento sull’obbligo di istruzione, è pure indicato per le scuole del 
primo ciclo di istruzione nei traguardi per lo sviluppo di competenze presenti nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo emanate a livello nazionale nel settembre 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze in 
Matematica – 

Scienze - 
Tecnologia 

Profilo dello 
studente al 

termine del Primo 
ciclo di istruzione 

Competenze in 
Musica, Arte  e 

Immagine – Corpo-
movimento – sport 

Competenze in 
Storia – Geografia – 
Educazione alla 
cittadinanza 

 
Competenze in 

Italiano 

 
Competenze in 

Religione cattolica 

 

Competenze in 
Lingue comunitarie 
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Nei PSP le competenze che lo studente al termine del Primo ciclo di istruzione, ossia dopo 8 anni 
di scuola, deve aver raggiunto per le varie aree sono le seguenti: 
 
 

Competenze al termine del Primo ciclo - Area di app rendimento Italiano 
1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura. 
2. Leggere, analizzare e comprendere testi. 
3. Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi. 
4. Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 
 

Competenze al termine del Primo ciclo - Area di app rendimento Lingue comunitarie 
Tedesco e Inglese 
1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali e 
dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 
2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e 
stati d’animo. 

 
 

Competenze al termine del Primo ciclo - Area di app rendimento Storia, Geografia 
Educazione alla cittadinanza 
Competenze per Storia 
1. Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che muove dalle 
domande del presente e, utilizzando strumenti e procedure, perviene a una conoscenza di 
fenomeni storici ed eventi, condizionata dalla tipologia e dalla disponibilità delle fonti e 
soggetta a continui sviluppi. 
2. Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale. 
3. Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate – economia, 
organizzazione sociale, politica, istituzionale, cultura – e le loro interdipendenze. 
4. Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, saperli 
contestualizzare nello spazio e nel tempo, cogliere relazioni causali e interrelazioni. 
5.  Operare confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta 
ai loro bisogni e problemi, e hanno costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra 
loro, rilevando nel processo storico permanenze e mutamenti; 
6.  Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 
Competenze per Geografia 
1 Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della Geografia; interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 
2. Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio. 
3. Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc.). 
4. Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 
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Competenze per Educazione alla cittadinanza 
1. Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dal Diritto 
nazionale e internazionale.  
2. A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 
sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
3. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per 
la convivenza sociale e rispettarle. 
4. Esprimere e manifestare convinzioni sui valori della democrazia e della cittadinanza. 
Avviarsi a prendere coscienza di sé come persona in grado di agire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo. 

 
 

Competenze al termine del Primo ciclo - Area di app rendimento Matematica, Scienze 
e Tecnologia 
Competenze per Matematica 
1. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 
2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 
3. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
4. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

Competenze per Scienze 
1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni. 
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 
alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi, con particolare riguardo 
all’ambiente alpino. 
3. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

Competenze per Tecnologia 
1. Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo.  
2. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare quelle 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 
3. Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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Competenze al termine del Primo ciclo - Area di app rendimento Musica, Arte e 
Immagine, Corpo-movimento-sport 
Competenze per Musica 
1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 
strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 
2. Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 
facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 
appropriato. 
3. Conoscere ed analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 
storico-culturale ed alla loro funzione sociale. 
4. Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 
teatro, arti plastiche e multimedialità. 

Competenze per Arte e Immagine 
1. Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli 
elementi, i codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo. 
2. Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio visuale 
facendo uso di un lessico appropriato; utilizzare criteri base funzionali alla lettura e all’analisi 
sia di creazioni artistiche che di immagini statiche e multimediali. 
3. Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e 
critico i messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
4. Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e naturali. 

Competenze per Corpo-movimento-sport 
1. Essere consapevole del proprio processo di crescita e di sviluppo corporeo; riconoscere 
inoltre le attività volte al miglioramento delle proprie capacità motorie. 
2. Destreggiarsi nella motricità finalizzata dimostrando: 

- di coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici con buon autocontrollo; 
- di utilizzare gli attrezzi ginnici in maniera appropriata; 
-    di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere situazioni-problema di natura motoria. 

3. Partecipare a giochi di movimento, a giochi tradizionali, a giochi sportivi di squadra, 
rispettando le regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria. 
4. Gestire i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità nel rispetto di 
compagni ed avversari. 
5. Controllare il movimento e utilizzarlo anche per rappresentare e comunicare stati d’animo. 
6. Assumere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, proprie ed altrui. 

 
 

Competenze al termine del Primo ciclo - Area di app rendimento Religione cattolica 
1. Individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana e identificare la specificità del cristianesimo in Gesù di Nazareth, nel suo 
messaggio su Dio, nel compito della Chiesa di renderlo presente e testimoniarlo. 
2. Conoscere e interpretare alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi della 
realtà religiosa e i principali segni del cristianesimo cattolico presenti nell’ambiente. 
3. Riconoscere in termini essenziali caratteristiche e funzione dei testi sacri delle grandi 
religioni; in particolare utilizzare strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e 
l’interpretazione di alcuni brani. 
4. Saper confrontarsi con valori e norme delle tradizioni religiose e comprendere in 
particolare la proposta etica del cristianesimo in vista di scelte per la maturazione personale 
e del rapporto con gli altri. 
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3.1.  Declinazione delle competenze in abilità e conoscenze al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado 
 
 
Queste Linee guida intendono porsi come strumento a supporto delle istituzioni scolastiche che, a 
partire dai PSP dovranno stendere i Piani di studio di Istituto. In quest’ottica le competenze 
individuate al termine della scuola secondaria di primo grado vengono declinate nelle loro 
componenti di abilità e conoscenze. 
La declinazione viene proposta per il termine della scuola primaria e della secondaria di primo 
grado, in modo che i singoli istituti scolastici possano poi declinare le medesime competenze nei 
bienni costitutivi della scuola del primo ciclo così come previsto dalla legge provinciale sul sistema 
scolastico e formativo del Trentino. 
I docenti potranno poi stendere il piano annuale di lavoro, per l’azione didattica nelle classi in 
coerenza con la programmazione del consiglio di classe e del Progetto di istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Piani annuali di lavoro 
dei docenti 

Piani di studio 
delle singole 
Istituzioni 

scolastiche 

di riferimento per 

Piani di studio provinciali 
Primo Ciclo di Istruzione 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

COMPETENZE   
6 - 14 

LINEE GUIDA: 
- indicazioni metodologiche 

- esempi di declinazione delle competenze in abilità e conoscenze 
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al termine della Scuola Primaria 

al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 
 
 
 
 
Italiano 
 
Lingue comunitarie 
 
Storia, Geografia, Educazione alla cittadinanza 
 
Matematica, Scienze e Tecnologia 
 
Musica, Arte e Immagine, Corpo – movimento - sport 
 
Religione cattolica 



 19 

Italiano 
 
I piani di studio provinciali per il primo ciclo di istruzione danno un ampio risalto all’apprendimento 
dell’italiano, sia nella scelta di riservare a tale disciplina un’area di apprendimento a se stante, sia 
nel vincolo dato alle scuole affinché garantiscano fin dalla scuola primaria. almeno sei ore 
settimanali per l’insegnamento dell’italiano. Al termine del primo ciclo di istruzione all’alunno 
devono essere state fornite esperienze, occasioni di studio e di apprendimento tali da consentirgli 
una significativa padronanza della lingua italiana a livello comunicativo e riflessivo. Tale 
padronanza si costruisce nel tempo, negli otto anni di scuola durante i quali le proposte 
scolastiche, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, dovrebbero gradualmente 
differenziarsi non solo nei contenuti ma, soprattutto, nei livelli di approfondimento e di 
consapevolezza richiesta allo studente. 
Un’attenzione in tal senso è già stata riservata in molti istituti scolastici, laddove nel corso di questi 
ultimi anni sono stati messi a punto, per le varie discipline, i curricula di scuola, all’interno dei quali 
la gradualità degli apprendimenti e la ricorsività dei contenuti sono generalmente bene messi in 
evidenza, spesso con la presentazione di liste di obiettivi o di abilità. Questo lavoro del passato 
potrà essere adeguatamente valorizzato in questa fase, poiché, proprio a partire da tali materiali, 
rivisti attraverso i contenuti e le indicazioni dei piani di studio provinciali ed in particolar modo la 
sollecitazione al lavorare per competenze, le singole scuole potranno produrre i nuovi piani di 
studio di istituto. 
L’elaborazione dei piani di studio di istituto, la ricerca curricolare ad essi sottesa e la 
programmazione dei percorsi biennali di apprendimento dovrà tener conto delle quattro 
competenze in uscita delineate nel testo dei piani di studio provinciali per il primo ciclo, e operare 
scelte didattiche secondo criteri di gradualità, progressione, coerenza ed integrazione fra le 
proposte della scuola primaria e secondaria di primo grado. Ciò è importante per tutta la scuola di 
base, che deve essere intesa come un percorso unitario, ma diviene fondamentale per 
l’articolazione del terzo biennio, a scavalco fra scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
Queste Linee guida intendono offrire alle scuole indicazioni relative alle quattro competenze 
stabilite per la lingua italiana, declinandole nelle loro fondamentali componenti di conoscenza ed 
abilità. Vengono quindi esplicitate le abilità che lo studente deve dimostrare di possedere in 
relazione alla competenza considerata e elencate le conoscenze che stanno alla base, di una o di 
più competenze. 
Nella stesura di tali indicazioni si è cercato di porre attenzione non tanto al produrre un elenco di 
azioni o di contenuti, ma soprattutto a fornire anche qualche indicazione di natura metodologica 
per i docenti. Da leggere in tal senso è dunque tutta una serie di scelte terminologiche relative alle 
azioni che descrivono le abilità dello studente: non è casuale, dunque che nella parte relativa alla 
competenza di riflessione linguistica vi siano termini quali “sperimentare”, “scoprire/riconoscere” 
ecc… oppure che nella parte relativa alla produzione di testi si sia scelto di elencare i testi secondo 
la loro valenza comunicativa: “testi per…”  
Un altro punto cui si dovrà prestare attenzione è che la declinazione della padronanza linguistica in 
quattro competenze non deve essere intesa come una “parcellizzazione” del sapere linguistico, né 
l’elencazione delle singole abilità e conoscenze deve tradursi in una visione settoriale delle 
capacità dello studente. La padronanza linguistica è per sua natura complessa e interconnessa e 
la distinzione che viene qui proposta di abilità e conoscenze per le singole competenze ha il solo 
scopo di analizzarne i vari elementi per favorire la conoscenza e la strutturazione di percorsi 
didattici da parte dei docenti. 
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COMPETENZA 1.   Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 
 
L’ascolto è la prima abilità linguistica che l’essere umano acquisisce. Fin dalla nascita, e poi a 
lungo, il bambino impara la lingua solo attraverso l’ascolto e lo fa senza averne consapevolezza e 
senza poter comunicare ad alcuno le sue fatiche. 
Nel passato, l’ascolto è stata anche la sola o la prevalente attività linguistica riservata ai bambini, 
che dovevano soprattutto “tacere e ascoltare”. Essi, attraverso l’esercizio costante, necessario alla 
stessa sopravvivenza, imparavano automaticamente le tecniche che sottendono ad un buon 
ascolto: prestare attenzione, discriminare le parole, rimanere concentrati per un tempo sufficiente a 
cogliere il senso di una comunicazione, situare la comunicazione, agire di conseguenza, cercando 
di interpretare correttamente ciò che chiede l’altro da sé. 
Oggi l’ascolto si impara sia nell’interazione personale, sia attraverso i media. Questi ultimi 
accompagnano i testi orali con immagini e contestualizzazioni che facilitano la comprensione,  
pertanto i bambini possono interiorizzare la convinzione che si acquisisca tale abilità senza fatica e 
senza esercizio, e che ascoltare sia sinonimo di sentire. Ciò è spesso confermato dagli adulti di 
riferimento, che accettano livelli elementari di abilità “spontanea” e/o non dispongono di strumenti 
adeguati per raffinarla. 
Contrariamente all’ascolto, la produzione orale si impara molto tempo dopo la nascita, e i tentativi 
di comporre parole e frasi sono seguiti dall’attenzione degli adulti, che correggono, incoraggiano, 
ripetono e mostrano di essere particolarmente felici quando gli sforzi del bambino conseguono 
risultati positivi. Oggi, la produzione orale è ancora più apprezzata rispetto al passato, di essa si 
valorizza particolarmente l’espressione del pensiero e della “creatività bambina”, al punto che le 
correzioni riguardano quasi esclusivamente aspetti formali, e raramente la qualità del contenuto o 
l’adeguatezza alla situazione. 
I bambini possono maturare la convinzione che le loro comunicazioni meritino ascolto e 
approvazione in quanto tali, e che sia l’interlocutore a doversi sforzare di comprenderle. 
Nell’interazione con i media, i loro discorsi interiori, frammentati da continue nuove informazioni, 
spesso non tradotti in parole “fisiche”, da trasmettere ad altri, non si distendono in testi continui, 
legati da nessi cronologici e logici, e rafforzano la percezione che siano connotati da una intrinseca 
accettabilità. 
Le conoscenze linguistiche, le abilità e gli atteggiamenti che si acquisiscono attraverso l’ascolto/ 
parlato sono propedeutiche al conseguimento di tutte le abilità linguistiche. All’inizio della scuola 
essi sono già consolidati nella mente dei bambini, perciò, mentre per la lettura/scrittura/riflessione 
sulla lingua si può parlare di istruzione linguistica vera e propria, per l’oralità si tratta di proseguire 
un percorso già avviato nella scuola dell’infanzia, facendo interagire saperi informali e saperi più 
formalizzati, portando a consapevolezza le operazioni mentali che sottendono all’ascoltare/parlare 
e guidando gli allievi a concepire tali abilità come problema da risolvere, con la ricerca, l’esercizio, 
l’uso di tecniche appropriate e l’assunzione di comportamenti adeguati.  
E’, forse, un compito nuovo, o da svolgere diversamente rispetto al passato, quello che la scuola si 
trova ad assumere riguardo all’oralità. Ed è un compito arduo per tutti gli educatori, i quali, proprio 
a causa delle modalità con cui gli esseri umani acquisiscono le abilità di ascolto/parlato, sono 
indotti a credere che l’esercitarle correttamente dipenda quasi esclusivamente dall’impegno, dalla 
volontà o da automatismi poco controllabili, e non si possa fare molto per rendere più esperti gli 
allievi. 
Di tutto ciò si è tenuto conto nella declinazione di abilità e conoscenze relative alla competenza 
“interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura”, al fine di delineare percorsi di 
apprendimento precisi, e, anche, di articolare dettagliatamente un tema su cui avviare la riflessione 
comune. Quanto alle strategie, si ritiene che la strutturazione di percorsi formativi specifici, 
l’adozione di metodologie attive e di sostegno alla metacognizione, la predisposizione di contesti 
adeguati, l’uso dei media e delle nuove tecnologie, siano le più coerenti con i bisogni individuati. 
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ITALIANO   
Competenza 1 al termine della scuola primaria  

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Interagire e 
comunicare 
verbalmente in 
contesti di 
diversa natura 

 
Quando ascolta, lo studente al termine della scuola  primaria è in 
grado di : 
- Distinguere tra sentire ed ascoltare. 
-Assumere l’ascolto come compito individuale e collettivo, eliminando 
eventuali elementi di distrazione. 
- Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a comprendere il 
messaggio. 
- Comprendere le informazioni essenziali e riconoscere lo scopo 
principale di un testo orale, anche trasmesso dai media. 
- Distinguere ciò che comprende da ciò che non comprende di un testo 
orale e porre domande per migliorare la comprensione. 
 
Negli scambi comunicativi, lo studente è in grado d i: 
- Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 
e prendere la parola. 
- Osservare il proprio turno di intervento. 
- Ascoltare e rispettare le posizioni altrui, aggiungere informazioni 
pertinenti.   
- Esprimere le proprie idee in modo chiaro e coerente. 
- Fornire motivazioni a supporto della propria idea.  
 
Nell’esposizione verbale lo studente è in grado di:  
- Organizzare un breve discorso su un tema affrontato in classe o una 
breve esposizione su un argomento di studio, utilizzando una scaletta. 
- Riferire su esperienze personali organizzando l’esposizione in modo 
chiaro, completo e rispettando un ordine logico.  

 
 
 
- Elementi basilari dell’ascolto, con particolare riguardo alla 
differenza tra sentire e ascoltare. 
- Principali fattori di disturbo della comunicazione ed elementi 
che favoriscono un ascolto efficace. 
- Principali funzioni linguistiche ( poetica, informativa, descrittiva, 
narrativa …). 
- Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di esperienza 
personale o trattati in classe. 
- Informazioni principali e secondarie di un testo orale. 
 
 
- Modalità che regolano la conversazione e la discussione. 
- Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme di 
cortesia, registri comunicativi…). 
 
- Elementi fondamentali della struttura della frase, con 
particolare riferimento agli scambi comunicativi verbali. 
 
 
- Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale  
( strutturazione di una scaletta, individuazione di parole chiave, 
scelta di supporti visivi di riferimento…).  
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ITALIANO   
Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Interagire e 
comunicare 
verbalmente in 
contesti di 
diversa natura  

 
Quando ascolta, lo studente al termine del primo ci clo di istruzione 
è in grado di: 
- Assumere l’ascolto come compito, individuale e collettivo, eliminando 
gli elementi di disturbo. 
- Mantenere la concentrazione con intensità e durata adeguate, anche  
adottando tecniche di ascolto efficace. 
- Applicare tecniche di supporto alla memoria e alla rielaborazione,  
durante l’ascolto e dopo l’ascolto. 
- Identificare la fonte, la funzione e le caratteristiche di testi orali in 
situazioni scolastiche e non.  
- Comprendere il contenuto, distinguere informazioni principali e 
secondarie, cogliere il tema di un testo orale, individuare le eventuali 
opinioni e il messaggio espresso.  
 
Quando interviene nella comunicazione è in grado di : 
- Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 
rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario ed 
utilizzando il registro adeguato all’argomento e alla situazione. 
- Adottare, nell’interazione verbale, il lessico appropriato, distinguendo 
fra il lessico di uso quotidiano e quello specifico.   
- Esprimere le proprie idee sostenendole con adeguate argomentazioni 
e distinguendo tra opinioni personali e dati oggettivi 
 
Nell’esposizione verbale, lo studente è in grado di : 
-Prepararsi all’esposizione orale, predisponendo i materiali (anche di 
supporto), individuando, organizzando gli argomenti, pianificando 
l’intervento e cercando di ampliare il proprio bagaglio lessicale. 
-Raccontare fatti, esperienze, storie, in maniera chiara, ordinata, 
esauriente, utilizzando un lessico appropriato e pertinente. 
-Riferire su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro, 
coerente e completo, utilizzando il lessico specifico. 

 
 
 
- Elementi basilari della comunicazione: i codici, i registri, i 
contesti di riferimento, le funzioni e gli scopi. 
- Elementi di disturbo dell’ascolto. 
- Attenzione mirata.  
- Modalità dell’ascolto efficace: analisi del messaggio, lettura del 
contesto, individuazione degli elementi problematici, 
formulazione di domande. 
- Tecniche per la stesura e la rielaborazione degli appunti: 
abbreviazioni, parole chiave, segni convenzionali, schemi, 
mappe, testi riassuntivi. 
- Criteri per distinguere informazioni principali e secondarie. 
 
 
- Modalità che regolano la conversazione e la discussione. 
- Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme di 
cortesia, registri comunicativi…). 
- Elementi fondamentali della struttura della frase e del  periodo 
( con particolare attenzione alle modalità di utilizzo di pronomi, 
modi verbali, connettivi …). 
- Lessico di uso quotidiano e lessico specifico, relativo alle 
discipline di studio. 
 
- Criteri per l’esposizione orale, in particolare il criterio logico e 
cronologico. 
 
- Strategie per l’esposizione efficace: pianificazione degli 
interventi con utilizzo di appunti, schemi, mappe.  
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COMPETENZA 2.  Leggere, analizzare e comprendere testi 
 
Le conoscenze e le abilità riconducibili alla competenza della lettura – e quindi all’analisi e alla 
comprensione dei testi – assumono oggi una particolare rilevanza, anche in considerazione di un 
contesto sociale che appare caratterizzato da un ‘eccesso’ di flussi comunicativi e dal conseguente 
aumento dei dati e delle informazioni disponibili.  
Di qui la necessità di distinguere tra una lettura funzionale, intesa come strumento da utilizzare 
nelle attività di studio, nella ricerca/selezione delle informazioni e degli elementi di rilievo, nonché 
nei percorsi di acquisizione e costruzione delle conoscenze, e una lettura – che potremmo definire 
analitica o riflessiva – in cui le operazioni di analisi sono finalizzate all’approfondimento dei 
contenuti e alla riflessione sugli aspetti linguistico-formali del testo, anche con l’obiettivo di 
suscitare negli allievi interesse e curiosità nei confronti dei diversi generi letterari. 
Risulta opportuno, di conseguenza, rafforzare la pratica della lettura non solo come ‘tecnica’, cioè 
come modalità che si esplica in forme differenziate – dalla lettura silenziosa alla lettura ad alta 
voce –, ma anche come ‘strategia’, o, per meglio dire, come insieme di strategie che permettono di 
affrontare e risolvere diverse tipologie di problemi.  
Per questo motivo – come appare dalla declinazione della competenza in abilità e conoscenze – si 
è deciso di focalizzare l’attenzione su modalità e strategie di lettura differenziate in funzione 
dell’obiettivo da raggiungere (lettura esplorativa, lettura di consultazione, lettura approfondita), 
nella consapevolezza che insegnare a leggere significa anche trasmettere le modalità/procedure 
necessarie per lo svolgimento di attività e compiti di diverso tipo: la ricerca di una parola nel 
dizionario, la consultazione di manuali o testi di studio, l’analisi approfondita di un articolo di 
cronaca o di un testo argomentativo … 
L’impostazione metodologica – com’è evidente – non può essere che quella di una didattica attiva, 
in cui gli allievi siano posti al centro delle azioni e coinvolti direttamente nei percorsi di 
costruzione/sviluppo delle abilità e delle competenze da raggiungere. In questa prospettiva, che 
afferma l’importanza del processo di apprendimento – e quindi la centralità dell’allievo – diviene 
essenziale proporre un confronto diretto con i testi, promuovendo esercizi e operazioni di analisi 
relative ai diversi livelli e piani di lettura (la trama, il tema, il messaggio: solo per fare un esempio 
riguardante il testo narrativo…), senza tralasciare approfondimenti di ordine grammaticale e 
linguistico (ricerca dei campi semantici, individuazione e spiegazione dei termini usati in senso 
figurato etc.).  
L’aula dovrà configurarsi come un laboratorio linguistico in cui alternare momenti di lettura e 
momenti di analisi del testo, anche nella prospettiva di ulteriori approfondimenti e riprese 
(discussioni a partire dai brani letti, elaborazione di testi scritti di varia tipologia…). È quindi 
necessario assicurare tutte quelle condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, attività 
laboratoriali e itinerari di ricerca, ecc.) che possano favorire l’avvicinamento al testo scritto, la sua 
esplorazione e lo scambio di opinioni con compagni ed insegnanti. 
Rimane quindi insostituibile il ruolo dell’insegnante, che dovrà, da un lato, motivare gli alunni 
proponendo letture interessanti e adeguate al loro livello di conoscenza/esperienza, e, dall’altro, 
stimolarli perché la lettura venga effettivamente riconosciuta e praticata – soprattutto nel rapporto 
con i testi autobiografici e narrativi – quale occasione e modalità attraverso cui si attivano i 
processi che favoriscono la scoperta di sé e delle proprie dinamiche interiori, la riflessione sul 
vissuto personale e l’ampliamento del proprio orizzonte di esperienza. 
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ITALIANO  
Competenza 2 al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Leggere, 
analizzare e 
comprendere 
testi 

 
 
Quando legge, lo studente al termine della scuola p rimaria è in 
grado di:   
 
-Provare il piacere della lettura, operando scelte anche secondo  
interessi e gusti personali. 
 
- Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo. 
 
- Utilizzare strategie di lettura diverse, funzionali allo scopo.  
 
- Consultare dizionari e testi di tipo enciclopedico per scopi pratici e/o 
conoscitivi.  
 
- Dedurre informazioni da altre presenti nel testo. 
- Dedurre il significato di parole ed espressioni utilizzando il contesto. 
 
 
Al fine di comprendere un testo, lo studente è in g rado di compiere 
le seguenti operazioni di analisi:   
 
-Riconoscere alcune tipologie testuali basandosi sui loro fondamentali 
elementi strutturali. 
 
-Individuare le finalità e gli scopi comunicativi del testo. 
 
- Riconoscere in un testo narrativo gli elementi fondamentali. 
 
- Individuare il tema, gli argomenti ed il messaggio di un testo narrativo. 
-Riflettere sul contenuto di un testo narrativo, anche collegandolo al 
proprio vissuto personale. 
 
- Riconoscere in un testo descrittivo la modalità ed il criterio utilizzato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: leggere per sé e 
leggere per gli altri. 
 
-Punteggiatura: elementi e funzioni principali. 
 
 
- Strategie di lettura: lettura globale - esplorativa, di 
consultazione, riflessiva. 
- Contenuti e struttura di dizionari e testi di consultazione adatti 
all’età. 
 
- Significato contestuale delle parole, uso figurato del lessico… 
 
 
 
 
 
- Principali tipologie testuali: testo narrativo, descrittivo, 
regolativo, informativo, espressivo e poetico. 
 
 
- Principali funzioni linguistiche e scopi comunicativi. 
 
- Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante, 
personaggi, trama, collocazione nel tempo e nello spazio, tema, 
messaggio. 
 
 
- Descrizione oggettiva e soggettiva.   
- Criterio logico, temporale, spaziale. 
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- Individuare in testi di studio e in testi di tipo informativo, le informazioni 
principali. 
 
- Usare in senso anticipatorio titolazione, immagini, didascalie. 
 
 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, regolare 
comportamenti, svolgere attività. 
 
- Leggere rappresentazioni schematiche ricavandone dati e 
informazioni.  
 
- Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi poetici. 
- Riflettere sul contenuto di una poesia cogliendo anche le intenzioni 
comunicative dell’autore. 

- Informazioni principali e secondarie. 
- La “regola delle 5W” (chi, cosa, dove, quando, perché?)  
- Impostazione grafica specifica di alcuni tipi di testo ( tipo di 
carattere e sottolineature del testo, uso delle immagini, 
impostazione dei paragrafi…) 
 
 
 
 
- Testi non continui: tabelle, schemi, grafici… 
 
 
- Versi e strofe. 
- Figure di suono e di significato: rima, allitterazione, similitudine, 
metafora. 
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ITALIANO  
Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza 2 Abilità Conoscenze 

Leggere, 
analizzare e 
comprendere 
testi  

 
Quando legge, lo studente al termine del primo cicl o di istruzione è 
in grado di:   
 
- Riconoscere e applicare le diverse tecniche di lettura. 
- Dimostrare capacità espressiva leggendo con scorrevolezza, dando la 
giusta intonazione ed effettuando le pause  necessarie. 
 
- Utilizzare strategie di lettura diverse, funzionali allo scopo.  
- Consultare dizionari e testi di studio adottando opportune modalità di 
ricerca.  
 
- Operare inferenze integrando le informazioni del testo con le proprie 
conoscenze. 
- Operare inferenze di tipo grammaticale o contenutistico necessarie 
per la piena comprensione del testo.  
 
- Riconoscere le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo.  
- Ricercare i significati di vocaboli ed espressioni selezionando quelli 
pertinenti al contesto di riferimento. 
- Individuare i principali campi semantici del testo.   
 
Al fine di comprendere un testo, lo studente è in g rado di compiere 
le seguenti operazioni di analisi:   
 
- Riconoscere la tipologia testuale, identificando i principali elementi 
strutturali che la caratterizzano e il contenuto fondamentale. 
 
 
 
- Individuare le finalità e gli scopi comunicativi del testo. 
 
- Riconoscere in un testo narrativo gli elementi fondamentali, la fabula e 
l’intreccio. 
- Individuare il tema, gli argomenti ed il messaggio di un testo narrativo. 
- Riflettere sul contenuto di un testo narrativo, anche collegandolo al 
proprio vissuto personale. 

 
 
 
 
- Modalità di lettura: lettura ad alta voce e lettura silenziosa. 
- Punteggiatura: elementi e funzioni principali. 
 
- Strategie di lettura: lettura esplorativa, lettura di consultazione, 
lettura approfondita.  
- Contenuti e struttura di enciclopedie, dizionari, manuali e testi 
di studio. 
 
 
 
 
 
 
- Strutture morfosintattiche della lingua italiana. 
 
- Significati denotativi e connotativi.  
- Campi semantici, significato contestuale delle parole, uso 
figurato del lessico… 
 
 
 
- Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo,  
informativo-espositivo, regolativo, argomentativo espressivo e 
poetico 
- Tema, referente, tesi e argomenti a sostegno.  
 
- Funzioni linguistiche e scopi comunicativi. 
 
- Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante, 
personaggi, trama, collocazione nel tempo e nello spazio, tema, 
messaggio. 
- Fabula e intreccio in riferimento alla struttura tipo del testo 
narrativo. 
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- Riconoscere le caratteristiche formali di testi quali lettere, diario, testi 
autobiografici, individuarne le intenzioni comunicative e le finalità.  
 
 
- Riconoscere in un testo descrittivo la modalità ed il criterio utilizzato, il 
referente e le sue caratteristiche principali.  
 
 
- Individuare in testi di studio e in testi di tipo informativo-espositivo, le 
informazioni principali. 
- Collegare le informazioni riportandole ai significati del testo.  
- Utilizzare anche in altri contesti le informazioni ricavate dai testi. 
- Leggere rappresentazioni schematiche ricavandone dati e 
informazioni.  
- Confrontare ed integrare informazioni ricavabili da testi diversi  
 
-Riconoscere in un testo argomentativi il tema/problema presentato, la 
tesi e gli argomenti a sostegno. 
 
 
- Riconoscere le caratteristiche formali dei testi poetici. 
- Individuare in un testo poetico l’argomento, il tema e il messaggio 
principale. 
- Riflettere sul contenuto di una poesia, anche collegandola al proprio 
vissuto personale. 

 
  
- Elementi fondamentali dei testi autobiografici diari e lettere 
personali. 
 
 
- Descrizione oggettiva e soggettiva.   
- Criterio logico, temporale, spaziale… 
 
 
- Informazioni principali e secondarie. 
- La “regola delle 5W” (chi, cosa, dove, quando, perché). 
- Lessico specifico delle materie di studio. 
 
 
 
- Testi non continui: tabelle, schematizzazioni, grafici… 
 
- Primi elementi del testo argomentativo: tesi e diverse tipologie 
di argomento. 
- Tecniche argomentative di base.  
 
- Principali tipologie di testi poetici (poesia epica, lirica, civile…). 
- Figure di suono e di significato: rima, allitterazione, similitudine, 
metafora, sinestesia… 
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COMPETENZA 3.  Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 
 
Insegnare a produrre testi scritti presuppone la consapevolezza che la lingua scritta - pur nella 
stretta connessione con le altre abilità del parlare, dell’ascoltare e soprattutto del leggere – abbia 
una sua specificità, una sua autonomia. 
Poiché la scrittura non è un’abilità naturale, spetta per l’appunto alla scuola, con particolare 
attenzione fin dai primi anni della scuola primaria, il compito fondamentale di far emergere la 
differenza di codice fra la scrittura e l’oralità rendendo chiari e fruibili gli strumenti ortografici e 
morfosintattici che concorrono al buon esito di questo fondamentale passaggio. 
Nella stesura del materiale che segue si è assunta la prospettiva di considerare il testo scritto 
come il risultato finale di un processo, che rimanda a specifiche conoscenze, che mette in moto 
specifiche abilità e strategie, le quali possono e devono quindi essere insegnate e apprese. Si 
vuole sottolineare con questo la necessità - a livello della didattica - di assumere un punto di vista 
più attento ai meccanismi di questo processo piuttosto che al solo risultato  finale. L’intervento di 
correzione dell’insegnante sul testo finito, per verificare se è o meno adeguato alla norma 
linguistica, non è sufficiente a garantire l’acquisizione delle competenze di scrittura. E’ invece lì, nel 
processo, nel “farsi della scrittura”, che l’insegnante deve agire, rendendo espliciti – e quindi 
insegnabili – i procedimenti da adottare per scrivere un testo, corretto nella forma, coeso e 
coerente nei contenuti, efficace rispetto allo scopo comunicativo prefissato. 
Educare alla scrittura intervenendo sul processo significa quindi agire su di esso nelle sue diverse 
fasi: nella pianificazione del testo, nella sua concreta trascrizione e nelle procedure di revisione, in 
itinere e sul testo finito. 
Il processo di apprendimento linguistico, anche nella scrittura, è certamente progressivo e 
continuo, in relazione sia allo sviluppo delle capacità cognitive di ogni alunno, sia allo sviluppo 
della sua individuale esperienza, aspetti particolarmente evidenti nei forti cambiamenti psicofisici 
caratterizzanti la fase di età evolutiva corrispondente al primo ciclo di istruzione. Pertanto, 
l’elaborazione delle indicazioni ai Piani di Studio Provinciali si è fondata sulla convinzione che è 
necessario considerare la scrittura non come un’attività indifferenziata e indistinta, ma come un 
esercizio, un’attività laboratoriale che deve svilupparsi in modo continuo e graduale, 
differenziandosi in funzione degli scopi comunicativi e delle tipologie testuali considerate. 
Se questo è un criterio ormai condiviso nell’ambito dell’educazione linguistica, consigliato nelle 
diverse indicazioni ministeriali e ben radicato anche nella coscienza professionale degli insegnanti, 
si è cercato qui di individuare con maggiore precisione quali siano le tipologie di scrittura, 
definendo per ognuna di esse, gli aspetti e gli elementi di maggiore rilievo per l’acquisizione di 
competenze nello scrivere, individuate come raggiungibili alla fine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado. 
Sullo sfondo rimane il problema della motivazione a scrivere nella scuola, che rischia di essere 
percepita come luogo artificiale, in cui l’allievo ha l’obbligo di scrivere secondo una traccia definita 
dall’insegnante, unico destinatario del testo prodotto. Certo la scuola, per sua natura, non può 
essere sempre in grado di attivare esperienze in cui la scrittura sia strumento di compiti di realtà e 
tuttavia, ciò è realizzabile in molte situazioni formative che prevedono interazione fra aree di 
apprendimento ed esercizio di competenze trasversali. Spetta ad insegnanti preparati ed esperti il 
compito di incrementare la varietà degli scopi e delle situazioni comunicative, che impegnino gli 
alunni ad usare attivamente diverse tipologie di scrittura; spetta loro il compito di guidare gli allievi 
alla piena consapevolezza e al controllo dei processi di organizzazione del pensiero, 
parallelamente all'acquisizione e all’uso di strategie e procedure di elaborazione testuale. E’ 
attraverso questa prospettiva che è possibile dare senso – e quindi motivazione - allo scrivere a 
scuola. 
 



 29 

ITALIANO  
Competenza 3 al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

 
Produrre testi in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 

 

Quando produce testi scritti, lo studente al termin e 
della scuola primaria è in grado di: 

- Rispettare le convenzioni ortografiche.  
- Correggere gli errori di ortografia segnalati.  
- Scrivere frasi e semplici periodi curando: 

- la morfologia delle parole 

- la concordanza delle parole 

- l’ordine delle parole 

- Utilizzare adeguatamente modelli dati, producendo 
testi adeguati in relazione allo scopo comunicativo e al 
destinatario.  

 

- Rivedere il proprio testo, con attenzione mirata ad un 
aspetto per volta (contenuto, ortografia, coesione 
morfologica o temporale, lessico).   

 

Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, lo 
studente è in grado di: 

- Predisporre schemi preparatori per dare ordine alla 
successiva stesura del testo.  

- Raccontare esperienze personali o vissute da altri 
rispettando ordine logico e coerenza narrativa.  

 

- Costruire un testo narrativo di fantasia secondo un 
modello dato. 

- Descrivere utilizzando in modo mirato canali sensoriali 
diversi. 

 
 
 

- Ortografia della lingua italiana. 

- Principali segni di punteggiatura (punto fermo, virgola, due punti, punto 
interrogativo ed esclamativo) per scandire le parti del testo e riprodurre 
l’intenzione comunicativa. 

- Fondamentali strutture morfosintattiche della lingua italiana ( forma delle 
parole, concordanza soggetto - verbo, articolo-nome, nome-aggettivo, legami 
funzionali, principali congiunzioni e preposizioni).  

- Principali modi e tempi verbali, connettivi temporali. 

- Vocabolario di base (parole e locuzioni di alta frequenza).  

- Discorso diretto e indiretto. 
 
 
- Tecniche di revisione del testo. 

 

 

 

 

- Struttura di base di un testo: introduzione sviluppo conclusione. 
- Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei seguenti testi: 
favola, racconto di realtà, racconto fantastico, diario, cronaca, lettera 
personale… 
 
 
- Ampliamento del patrimonio lessicale: lessico per la descrizione  
in  base a esperienze sensoriali (dati visivi, uditivi …), sinonimi, similitudini.  
 
- Descrizione soggettiva e oggettiva, denotazione e connotazione. 
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- Esporre la propria opinione in relazione ad argomenti 
conosciuti.  

-Scrivere brevi testi funzionali ( regole, spiegazioni, 
didascalie ad immagini, semplici  relazioni) rispetto ad 
argomenti o attività che conosce bene. 
 
Nel produrre testi sulla base di altri testi è  in grado 
di: 
 

- Riscrivere modificando tempi, luoghi o personaggi. 

- Riassumere sulla base di schemi facilitatori.  

- Completare testi narrativi predisponendo conclusioni o 
introduzioni, inserendo descrizioni, mantenendo la 
coerenza. 

- Arricchire e ampliare testi, mantenendone lo scopo 
comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali e secondarie, parole-
chiave, sequenze. 
 
 
 
 
 

Testi attraverso i quali la competenza può essere c ostruita : 
testi per raccontare : testi autobiografici, cronache, diari, lettere personali;  
testi per informare : avvisi; istruzioni; regolamenti; relazioni stese secondo schemi guida; didascalie; messaggi/e-mail; articoli per il giornalino 
scolastico; 
testi per creare e intrattenere : giochi linguistici; storie (di genere diverso); manipolazione di storie (finali diversi, cambio di ruolo, cambio di luogo 
e tempo); filastrocche, poesie; fumetti, dialoghi per semplici sceneggiature; 
testi per imparare : schemi, mappe con parole-chiave, scalette; testi di approfondimento disciplinare stesi secondo schemi guida; didascalie a 
immagini; 
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ITALIANO  
Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Produrre testi in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi  

Quando produce testi scritti, lo studente al termin e del primo ciclo 
di istruzione è in grado di: 

- Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 
comunicativo. 
- Utilizzare un registro adeguato a seconda del destinatario, del 
contesto e dello scopo della scrittura. 
- Esporre evitando ambiguità, ridondanze, ripetizioni se non funzionali a 
uno scopo preciso. 
- Scegliere e collocare le parole nella frase in modo funzionale ad uno 
scopo preciso. 
- Utilizzare la punteggiatura, la spaziatura, la divisione in paragrafi in 
modo funzionale alla chiarezza e all’efficacia di quanto deve esprimere. 
- Scrivere senza errori di sintassi. 
- Utilizzare un’ortografia corretta.  
- Individuare e correggere nelle proprie produzioni scritte errori di 
ortografia e di punteggiatura. 
- Correggere espressioni scritte inaccettabili dal punto di vista 
morfologico e sintattico, in relazione alla tipologia di testo. 
 
Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, è in gr ado di :  

- Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 
comunicativo (divertire, rievocare, persuadere,…): 

- seguendo un ordine cronologico, logico o comunque 
finalizzato allo scopo narrativo; 
- arricchendo la narrazione con l’evocazione di ambienti e 
personaggi;  
-arricchendo la narrazione con riflessioni/impressioni collegate 
ai fatti che racconta. 

 
- Produrre una relazione informativa su argomenti di studio, attività 
svolte, esperienze fatte, discussioni affrontate. 
 
- Esporre punti di vista, propri o altrui, relativi ad un argomento dato, 
motivandoli sulla base dell’esperienza o di conoscenze ed informazioni 
in suo possesso.  

 

- Principali elementi della comunicazione in funzione dei 
testi prodotti: emittente, destinatario, contesto, scopo, 
registro. 

- Significato contestuale delle parole. 

- Varietà della lingua. Gamma di sinonimi.  

- Ampliamento del repertorio lessicale.  

- Termini specifici relativi alle discipline. 

- Segni di punteggiatura nei periodi/frasi complesse. 

- Discorso diretto ed indiretto. 

- Strutture morfo-sintattiche della lingua italiana: uso dei 
connettivi funzionali alla costruzione della frase 
complessa (di ordine, causa, opposizione, 
concessione…) dei pronomi, dei relativi . 

- Tempi e modi verbali. 

- Fasi della produzione scritta: ideazione, pianificazione, 
stesura, revisione. 

 
- Principali caratteristiche distintive, anche grafico-
testuali, dei seguenti testi: lettera formale ed informale, 
relazione informativa, articolo di cronaca, avvisi, verbali, 
testo poetico… 

 
 

 
 
- Elementi del testo riflessivo e di commento: tema, 
opinione, ragioni ed eventuali esempi a sostegno 
dell’opinione. 
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- Commentare una lettura. 
 
 
- Riesprimere verbalmente per iscritto un messaggio che è stato  
ricevuto in linguaggi parzialmente o completamente non verbali. 
 
Nel produrre testi sulla base di altri testi, è in grado di : 
 
- Riassumere. 

- Parafrasare (cambiare l’ordine, il  repertorio lessicale, mantenendo il 
contenuto del testo). 

- Espandere (aggiungere informazioni coerenti con il testo di partenza). 

- Trasformare testi sulla base di vincoli o consegne (cambiare il punto di 
vista, lo stile…)  
 

- Primi elementi del testo argomentativo: tesi, pro e 
contro, opinione personale motivata anche attraverso 
esempi. 
 
- Gamma di sinonimi.   
- Ampliamento del repertorio lessicale. 

 
 
 
- Elementi per la sintesi di un testo: 

- segmentazione del testo in paragrafi, 
- suddivisione del testo in sequenze, 
- individuazione delle parole chiave. 

- Ampliamento del repertorio lessicale. 
 

Testi attraverso i quali la competenza può essere c ostruita : 
testi per imparare : appunti, schemi, sommari/scalette; riassunti, parafrasi, scritti di commento; testi di approfondimento (ricerche); considerazioni 
a margine, … 
testi per esprimersi/esprimere : testi autobiografici, diari, lettere personali, testi riflessivi; testi di opinione … 
testi per informare : avvisi; moduli; resoconti, verbali; istruzioni; regolamenti; relazioni, didascalie, schede informative (riguardanti attività, uscite, 
film, libri, argomenti di studio); messaggi/e-mail, lettere pubbliche; articoli di cronaca per il giornalino scolastico, … 
testi per convincere : scritture argomentative; slogan, testi pubblicitari, volantini; articoli per il giornalino scolastico, lettere, … 
testi per creare e intrattenere : giochi linguistici; storie (di genere diverso); manipolazione di storie (finali diversi, cambio di ruolo, cambio di luogo 
e tempo); poesie; dialoghi, parodie, sceneggiature;  
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COMPETENZA  4.  Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
 
La riflessione grammaticale costruisce la capacità di nominare e descrivere gli oggetti linguistici, 
ma è particolarmente utile se diventa davvero riflessione, cioè attività intelligente di esplorazione, 
confronto e concettualizzazione sulla base di principi espliciti e ipotesi verificabili. 
In uno studio grammaticale non semplicemente descrittivo ma riflessivo, le osservazioni compiute 
dagli alunni su fenomeni della lingua d’uso generano domande. Attraverso un percorso di carattere 
essenzialmente induttivo per confronti, giudizi di accettabilità e ipotesi vengono riconosciute le 
regolarità, e quindi sistematizzato quanto risulta costante in questi fenomeni. Lo studente acquista 
progressivamente consapevolezza del funzionamento del proprio codice linguistico e rinforza 
quindi le capacità di utilizzarlo con maggior correttezza ed efficacia. 
Impostato per guidare un simile processo, l’insegnamento della grammatica stimola l’alunno ad 
interessarsi dei meccanismi di funzionamento della lingua, a ragionare e formulare ipotesi per la 
soluzione di un problema ed anche ad accettare l’errore come fonte di informazione e di 
avvicinamento progressivo alla scoperta delle regolarità linguistiche. La consapevolezza del valore 
dato al suo giudizio può rinforzare lo studente nella propria motivazione e promuovere un 
atteggiamento di cura per la qualità delle produzioni linguistiche proprie e altrui. 
Questo percorso per descrivere e capire favorisce inoltre l’acquisizione di competenze 
metalinguistiche e di modellizzazione attraverso la produzione di schemi di rappresentazione dei 
fenomeni linguistici che l’alunno può utilizzare in modo vantaggioso nell’apprendimento di altre 
lingue e nel confronto con il dialetto o con le lingue minoritarie. 
L’insegnamento della grammatica è quindi un insegnamento scientifico a tutti gli effetti e sviluppa 
capacità analoghe a quelle dell’area degli insegnamenti scientifici (seriazione; classificazione; 
generalizzazione; schematizzazione; ragionamento se … allora; individuazione di rapporti 
causa/effetto; astrazione; …). Dare alla riflessione grammaticale questa valenza comporta che 
l’insegnante svolga la riflessione stessa con modalità di tipo scientifico, guidando gli alunni nell’uso 
delle procedure del confrontare, classificare, ordinare, formulare ipotesi, verificare, generalizzare. 
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ITALIANO  
Competenza 4 al termine al termine della scuola pri maria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Riflettere sulla 
lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento 

 
Al termine della scuola primaria lo studente è in g rado di 
riflettere sulla lingua italiana ed in particolare è in grado di: 
 
- Usare la lingua in modo non casuale, ma consapevole, scegliendo 
di volta in volta parole e strutture per comunicare secondo i suoi 
scopi. 
 
- Riconoscere scopi diversi nella comunicazione. 
 
- Scoprire/ riconoscere e denominare le parti principali del discorso. 
 
- Sperimentare l’uso del verbo anche con tempi e modi diversi 
modificando frasi in dipendenza dai contesti. 
 
-Conoscere i principali meccanismi di formazione e modifica delle 
parole.  
 
-Utilizzare diverse strategie per fare ipotesi sul significato delle 
parole non conosciute (partenza dal contesto, somiglianza tra le 
parole, uso di base del dizionario). 
 
- Scoprire/ riconoscere e denominare gli elementi basilari della frase 
semplice. 
 
- Ampliare la frase semplice con l’aggiunta di elementi di 
complemento, anche con l’uso di connettivi appropriati.  
 
- Valutare accettabilità/ non accettabilità logica e grammaticale di 
parole e semplici frasi. 
 

 
 
 
 
- Primi elementi della struttura del processo comunicativo: 
comunicazione formale e informale, chi invia e chi riceve 
l’informazione, il codice della comunicazione, diversi tipi di codice 
per comunicare, scopi diversi della comunicazione.  
 
 
- Principali categorie linguistiche, nelle loro Linee essenziali: nomi, 
articoli, aggettivi, pronomi (personali, possessivi e riflessioni sull’uso 
dei rimanenti); forma attiva dei verbi, tempi del  modo indicativo e 
riflessioni sull’uso dei rimanenti modi verbali; avverbi (riflessioni 
sull’uso); preposizioni e congiunzioni e loro funzione logica. 
 
 
-Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, alterate, composte, 
neologismi, prestiti linguistici d’uso corrente.  
Sinonimi e contrari. Parole ad alta frequenza. 
Struttura di un dizionario di base di italiano, principali tipi di 
informazioni contenute e simbologia usata. 
 
 
- Predicato con le informazioni/espansioni necessarie al 
completamento del significato. 
Soggetto nei suoi diversi aspetti. 
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ITALIANO  
Competenza 4 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Riflettere sulla 
lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento  

 
Al termine della primo ciclo di istruzione, lo stud ente è in 
grado di riflettere sulla lingua italiana ed in par ticolare è in 
grado di: 
 
- Riconoscere la struttura del processo comunicativo. 

- Individuare scopi e funzioni in un atto comunicativo. 

 

 

 

 

- Ricavare informazioni utili per la comprensione di una parola 
dalle sue componenti morfemiche (radice, desinenza; prefissi, 
suffissi). 

-Utilizzare dizionari ed enciclopedie, anche  via internet,  per 
ricavare informazioni riguardanti uso, significato, etimologia delle 
parole. 
- Riconoscere la funzione nella frase delle diverse parti del 
discorso. 
 
- Distinguere la predicazione verbale dalla predicazione 
nominale. 
- Rappresentare in modo schematico o discorsivo il rapporto tra 
le componenti di una frase semplice. 
 
 
 
 
- Riconoscere i rapporti di reggenza e dipendenza tra frase 
principale e frasi subordinate.  
-Distinguere i rapporti di subordinazione e coordinazione tra frasi. 
 

 
 
 
- Concetto di significante e significato. 
- Comunicazione formale e informale, destinatario, codici verbali e 
non verbali ( iconici, multimediali…) , contesto. 
- Principali funzioni linguistiche ( poetica, informativa, descrittiva, 
narrativa…) 
 
 
 
 
 
 
-La struttura della parola: grafemi, fonemi; le sillabe; gli accenti; 
elisione e troncamento. 
 
- Il senso delle parole dal contesto: denotazione, connotazione, 
omonimia, sinonimia, derivazione. 
 
- Significato e tipologia delle diverse parti del discorso (nome, 
articolo, aggettivo; pronome; verbo, avverbio; preposizione, 
congiunzione; interiezione) 
- La struttura della frase semplice: 

- il ruolo del verbo come organizzatore della frase 
- il soggetto come primo complemento del predicato 
- complementi richiesti dal predicato ( oggetto, termine, 

agente…), complementi del nome ( specificazione, 
qualità, materia…), complementi della frase ( causa, 
tempo, mezzo…) 

- La struttura della frase complessa: 
- il ruolo della frase principale 
- le preposizioni subordinate ( soggettive, oggettive, 

dichiarative, temporali, causali, finali, relative). 
- Cenni sulla struttura del periodo ipotetico. 
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-Confrontare elementi lessicali e strutturali della lingua italiana 
con le lingue comunitarie di studio.  
 

- Riconoscere e confrontare la variabilità lessicale tra alcuni 
generi testuali d’uso (testo burocratico, informativo, regolativo,  
giornalistico). 

-Utilizzare la conoscenza dei meccanismi e regolarità della 
propria lingua per 

- comprendere i testi che legge 
- correggere i testi che scrive. 

 

 
 
 
- Alcuni elementi di analisi contrastiva (diverse modalità di 
costruzione della frase, presenza/ellissi del soggetto, desinenze 
come indicatori grammaticali). 
 
- Differenza fra lessico di base e lessico specialistico. 
 
 
- Elementi e meccanismi principali di coesione dei testi ( riferimenti 
pronominali, connettivi, ellissi). 
- Uso dei segni di punteggiatura. 
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Lingue comunitarie 
 
 
Attenzioni pedagogiche generali da parte del docente di Lingue comunitarie 
 
Le competenze metalinguistiche e di modellizzazione sviluppate nell’area di apprendimento 
dell’Italiano attraverso la produzione di schemi di rappresentazione dei fenomeni linguistici, 
possono essere utilmente trasferite, per alcuni apprendenti e con l’aiuto dell’insegnante, anche 
nell’apprendimento di altre lingue. 
 
Nella scuola secondaria di primo grado, il docente potrebbe iniziare a rendere consapevole lo 
studente di tutto ciò che egli sa già fare nella propria lingua, fargli capire quanto può adattare alla 
nuova lingua e quanto deve invece apprendere come „modo diverso di descrivere la realtà“, 
proprio di ciascuna lingua. Nella scuola primaria, invece, la crescita e il manifestarsi di tale 
consapevolezza varia molto a seconda del discente (età, stile di apprendimento, provenienza), il 
quale non dovrebbe essere forzato a rendere espliciti meccanismi che funzionano meglio a livello 
inconscio per la fascia d’età da 6 a 11 anni. 
La presa di coscienza dei fenomeni linguistici dovrebbe quindi essere il risultato di un confronto il 
più possibile autonomo e personale; è l’alunno stesso che, in base all’esposizione alla lingua e alla 
propria percezione, elabora delle “regole intuitive”; successivamente, raggiunto un livello più 
avanzato di maturazione, egli sarà in grado di scoprire relazioni e costanti. 
Per questo, il docente dovrebbe tenere in considerazione il fatto che lo studente ha già un 
bagaglio, inconscio e conscio, di esperienze d’ascolto e di comunicazione linguistica e non inizia a 
sperimentare approcci alle lingue solo nel momento in cui intraprende lo studio di una lingua “altra” 
dalla propria. 
Ne consegue che una delle abilità fondamentali dell’insegnante consiste nel recupero e nella 
riattivazione delle conoscenze pregresse inconsce. 
Lo studio formalizzato (inteso come analisi, riflessione e astrazione) di una lingua comunitaria 
dovrebbe iniziare quando, dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, l’alunno avrà raggiunto lo 
stadio del pensiero formale o si avvicini ad esso. Abilità, conoscenze, contenuti delle lezioni 
dovranno essere adeguati alla sua età mentale ed ai prerequisiti (Vigotsky, Zona di Sviluppo 
Prossimale - ZPD). 
Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica e delle caratteristiche di apprendimento 
delle nuove generazioni di “nativi digitali”, uno studio formale “precocizzato” (centrato sulla 
memorizzazione di regole e lessico decontestualizzato) rischia di diventare un’operazione fine a se 
stessa che poco contribuisce allo sviluppo delle abilità comunicative. 
Le conoscenze dovrebbero essere costruite dall’allievo piuttosto che semplicemente trasmesse dal 
docente; chi apprende ha un ruolo determinante. Si dovrebbe predisporre lo svolgimento delle 
lezioni in modo da far scattare l’intuizione degli alunni in merito ad alcune regolarità delle lingue 
comunitarie. E’ quindi importante far trovare le risposte agli alunni stessi e non anticiparle. Ciò 
implica anche un certo tempo di attesa che deve essere concesso all’allievo. 
 
 
Aspetti relativi alla programmazione 
 
Il Quadro Europeo di Riferimento (CEFR), in una duplice ottica formativa e valutativa, va tenuto in 
considerazione dal docente come fondamentale modello di riferimento per una programmazione 
per competenze. 
Tale documento, nelle sue sottoarticolazioni, evidenzia come le competenze linguistiche possano 
non essere sempre bilanciate trasversalmente alle diverse abilità della lingua ma, al contrario, 
presentare difformità anche notevoli, dando luogo ad un profilo non necessariamente lineare. Ad 
esempio, un apprendente può avere un grado di comprensione che lo situa già all’interno del livello 
A2, mentre la sua produzione linguistica può collocarsi solamente ad un livello A1. 
I PSP fanno propria l’idea che il profilo e i livelli di competenza nelle differenti abilità linguistiche, 
sia all’interno di una stessa lingua, sia in più lingue comunitarie, possano essere diversificati. 
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Nell’ottica di tale “plurilinguismo asimmetrico”, si potranno quindi perseguire azioni di 
insegnamento e risultati di apprendimento complementari e integrabili rispetto alle conoscenze ed 
abilità nelle due lingue comunitarie del curricolo. 
 
Presupposti sostanziali dell’organizzazione scolastica sono la collegialità e il coordinamento in 
tutte le fasi e azioni, dalla progettazione alla valutazione dei percorsi formativi, sia nelle attività 
prettamente scolastiche che in quelle extrascolastiche e parascolastiche (es. concorsi, tra i quali il 
Label Europeo, partenariati, scambi, partecipazione a progetti internazionali - sia in presenza che a 
distanza - ecc.). In questa prospettiva, il docente di lingua comunitaria si integra con il proprio 
consiglio di classe e sfrutta al massimo tutte le esperienze, anche virtuali, per “capitalizzare” e 
recuperare successivamente stimoli linguistici. 
Nella scuola secondaria di primo grado, in un’ottica formativa, sono importanti, ove possibile, 
anche la co-costruzione e la condivisione dei percorsi di studio con gli alunni in merito alla scelta di 
contenuti e attività; è quindi auspicabile stimolare la propositività degli alunni nelle fasi di 
pianificazione. Tale orientamento operativo potrà essere un importante amplificatore motivazionale 
e potrà favorire negli alunni il processo di graduale assunzione di responsabilità e giustificazione 
delle proprie scelte riguardo alle competenze da raggiungere. 
 
 
La valutazione: aspetti cognitivi, formativi, emozionali e attenzioni conseguenti 
 
La scuola gestisce un incrocio intellettuale/affettivo. E’ importante che nessuno si senta “tagliato 
fuori” dalla lezione. Deve essere chiaro che ciascuno studente raggiunge le competenze in modo 
differenziato: qualcuno è più bravo nell’ascolto, qualcun altro nella lettura o nella produzione orale 
o scritta. 
Il docente ha il dovere di rendere consapevoli i propri studenti delle loro potenzialità ed abilità, e 
delle competenze man mano raggiunte, sulle quali egli può fare leva nel subordinare 
l'insegnamento all'apprendimento. E’ necessario accentuare il positivo delle situazioni, 
valorizzando anche le piccole conquiste. 
 
Va quindi favorita da parte del docente un’atmosfera di accettazione di quanto prodotto dagli 
alunni, poiché la valutazione non è fine a se stessa. Lo studente non apprende per essere 
valutato, ma è valutato per apprendere meglio. In un’ottica formativa la valutazione mira a far 
emergere e valorizzare quanto l’alunno sa fare con la lingua (competenza), e non a rilevare e 
giudicare la distanza dalla correttezza formale del parlante nativo. La valutazione formativa è una 
leva per l’apprendimento, sia nella quotidianità, sia nei momenti speciali di transizione da un ciclo 
all’altro. In quest’ottica, l’errore è la strada per apprendere, non un ostacolo su questa strada. 
 
Il docente dovrebbe porre attenzione a non esercitare l’ipercorrezione delle performances 
dell’alunno e la valutazione come conferma del proprio ruolo (“correggendoti, ti dimostro il mio 
sapere”) ma come guida per l’allievo (“ti offro un modello corretto”) nel suo processo di 
apprendimento. 
E’ importante che gli alunni arrivino ad “agire” con disinvoltura nelle lingue comunitarie senza 
essere interrotti dalle correzioni dell’insegnante. Soltanto così essi potranno essere meno inibiti ed 
esprimersi liberamente nella comunicazione significativa e autentica, il cui obiettivo non è la 
correttezza formale, che eventualmente può essere ripresa in un secondo momento, ma la 
strutturazione di messaggi almeno in parte comprensibili. In tal modo, dando voce alle “teorie 
imperfette” (in quanto provvisorie) elaborate dal cervello sul sistema della lingua, gli alunni 
potranno testare le proprie ipotesi sul funzionamento della lingua stessa. 
Attraverso il feedback mirato e lo scaffolding da parte dell’insegnante (o di un pari più abile nelle 
attività di gruppo), lo studente riuscirà pian piano a rendere il suo sistema della lingua sempre più 
vicino a quello utilizzato dal parlante nativo. Semplicemente riformulando in modo corretto il 
messaggio incompleto o deficitario, si offrirà all’alunno un modello linguistico senza errori. Tale 
aiuto, non punitivo, nel tempo porterà, in progressione, il cervello ad un’elaborazione sempre più 
accurata del funzionamento del sistema della lingua. 
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Utilizzo delle lingue comunitarie nella gestione della classe 
 
Deve essere data priorità all’uso funzionale delle lingue comunitarie, che devono essere lingue di 
insegnamento e di comunicazione per tutte le interazioni che avvengono in classe e possibilmente 
anche nei momenti non strutturati (ricreazione, mensa…). Quindi: uso “veicolare” delle lingue 
comunitarie in tutte le situazioni di interazione “minimale”. 
E’ importante creare situazioni di apprendimento il più possibile favorevoli all'alunno, nell’ambito 
delle quali il ruolo dell’insegnante va inteso non solo come esperto di lingua o di disciplina, ma 
anche come mentor, facilitatore ed esperto di processi di apprendimento, una persona coinvolta 
nella co-costruzione di competenze. Strategiche a questo proposito sono la scelta dei tempi e delle 
modalità di approccio, per creare condizioni emotive adeguate e non provocare l’insorgere di filtri 
affettivi che impediscono l’apprendimento. 
Nelle situazioni di apprendimento il docente dovrebbe proporre attività differenziate e accessibili a 
tutti, aperte, in modo da consentire a ciascun allievo di lavorare al proprio livello e di migliorarlo. 
Durante la lezione va ricercata la massimizzazione dell’interazione audio-orale e vanno favorite la 
cooperazione e la collaborazione, facendo interagire quanto più possibile gli allievi. Si sceglieranno 
interazioni realistiche, rapportate all’età degli alunni, significative, stimolanti e motivanti, attivate 
sulla base anche di documenti autentici. Il docente dovrebbe quindi perseguire il coinvolgimento di 
ciascuno, incoraggiare la riflessione, favorire il trasferimento delle competenze da un’area di 
apprendimento all’altra. Esempi: in un’attività di ascolto le relative richieste possono essere 
diversificate in modo da coinvolgere tutti gli alunni; la costruzione di una storia può essere 
arricchita in progressione di complessità con contributi diversificati di ogni alunno. Il docente 
dovrebbe riuscire a far nascere dei bisogni linguistici legati a dati di realtà, „sorprendere“ gli alunni 
con attività varie in modo da non cadere nella routine facendo loro provare il gusto di utilizzare 
materiali autentici e di mettersi alla prova attraverso esperienze in lingua. 
La suddivisione della classe in gruppi di livello è una soluzione possibile, a condizione che sia 
accompagnata dalla costituzione di gruppi di interesse e che sia perseguito e assicurato nel tempo 
il passaggio degli alunni da un gruppo di livello all’altro. 
 
 
Aspetti organizzativi CLIL nella Scuola primaria 
 
Il lavoro con i bambini in progetti CLIL (Content and Language Integrated Learning) nella scuola 
primaria presuppone il coinvolgimento di una figura professionale molto specifica, poiché 
attraverso la lingua si costruiscono cultura, conoscenza del mondo, convinzioni e sistemi valoriali. 
Nella scuola primaria (ma anche nella scuola secondaria di primo grado) si promuove la 
formazione, non certo il semplice addestramento alla riproduzione di modelli linguistici. 
Nella scuola primaria la formatività è importante per ragioni affettive, psicologiche, motivazionali; 
nella scuola secondaria di primo grado essa sarà importante, oltre che per questi motivi, anche 
perché con la suddivisione dei ruoli, cresce il rischio di introdurre nel sistema interventi scoordinati 
e improduttivi. 
Dovrebbe essere favorita dalle scuole o da reti di scuole la formazione di un gruppo di studio dei 
docenti veicolaristi per stabilire un minimo comune denominatore quanto a contenuti, argomenti e 
competenze, definendo, possibilmente la o le discipline che tutti i CLIL si impegnano a “coprire”. 
 
Per motivi organizzativi, offre indubbi vantaggi l’utilizzo di docenti di scuola comune in possesso di 
documentate competenze linguistico-comunicative o docenti specializzati o specialisti, con 
contratto a tempo indeterminato o determinato, possibilmente stabilizzati nell’istituzione scolastica. 
Nella scuola primaria il modello-cattedra di riferimento comporta l’assegnazione di due classi a un 
docente, per un totale di n. 18 ore settimanali di CLIL (9+9).  
Qualora non fosse possibile l’utilizzo di tale tipo di risorse, si possono utilizzare: 

� docenti madrelingua in possesso di idonee competenze didattico-metodologiche inseriti 
nella graduatoria dei lettori per la scuola secondaria di secondo grado; 

� docenti madrelingua in possesso di idonee competenze didattico-metodologiche non 
inseriti nella graduatoria dei lettori per la scuola secondaria di secondo grado, reclutati 
dalle singole scuole o eventualmente con il supporto del Servizio Gestione Risorse 
Umane della Scuola e della Formazione. 
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Va fatto un controllo dell’effettiva necessità di ore di compresenza poiché, fatto salvo il primo 
biennio, nelle ore dedicate dal docente CLIL alla didattica veicolare la classe dovrebbe essere 
gestita senza particolari necessità di affiancamento. 
L’insegnamento veicolare di discipline non linguistiche (si escludono Italiano e l’insegnamento 
della Religione cattolica) è svolto per almeno 6 o 7 ore sulle 9 assegnate; le rimanenti ore possono 
essere impiegate per ricontestualizzare elementi linguistici e per approfondire argomenti inerenti 
alla cultura dei paesi rispettivamente tedescofoni o anglofoni. 
La scuola può sviluppare l’impegno all’utilizzo di materiali didattici co-costruiti e possibilmente 
autentici, o comunque chiaramente individuati e descritti nel progetto. 
Essa può altresì impegnarsi all’utilizzo della sezione “scuole plurilingui” appositamente creata sul 
WEB per lo scambio, la condivisione e l’elaborazione di materiali, nella prospettiva di facilitare la 
preparazione delle lezioni e il loro inserimento in una comune banca dati digitale, perseguendo 
così economie di tempi e risorse. 
 
L’inizio della sperimentazione è a partire dalla classe prima della scuola primaria, ove possibile. Il 
monte ore quinquennale di lezione delle lingue comunitarie per ciascuna classe è pari a n. 500 ore, 
equivalenti mediamente a tre ore alla settimana. 
Gli schemi organizzativi sono determinati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche; è 
possibile, ad esempio, iniziare l’insegnamento di una lingua comunitaria nel secondo quadrimestre 
in classe prima con una o due ore settimanali di lezione, puntando su moduli quadrimestrali, 
oppure mantenere fisso il monteore settimanale durante l’anno scolastico con una o due ore di 
lezione. 
Qualora l’esperienza CLIL di durata annuale e pluriennale risultasse poco praticabile, si possono 
attivare soluzioni con moduli temporanei in una o più discipline. Anche nella SP si può quindi 
lasciare spazio a microsperimentazioni modulari (vedi scuola secondaria di primo grado più 
avanti), quali “ponti” per sperimentazioni più lunghe da strutturare nel futuro prossimo. 
L’attivazione dei progetti CLIL va affiancata dall’insegnamento della seconda lingua comunitaria a 
partire dalla classe terza (indicazione di massima della normativa provinciale). 
La presenza di una o più classi CLIL comporta una forte attenzione alla salvaguardia della 
continuità dell’insegnamento; vanno pertanto favorite, nel rispetto della normativa, tutte le soluzioni 
in grado di garantire la regolarità dello svolgimento delle lezioni. 
Le attività extrascolastiche, in quanto occasioni preziose di apprendimento, dovrebbero essere 
organizzate in coerenza con gli insegnamenti di e in lingua comunitaria, valorizzando quindi la 
componente linguistica dei viaggi all’estero. 
Ogni istituzione scolastica dovrebbe curare almeno due partenariati internazionali, uno in area 
tedescofona e l’altro in area anglofona, e agire quale catalizzatore positivo di relazioni umane tra 
alunni delle scuole partner e le loro famiglie a partire dal primo biennio. 
 
Con il supporto del “Centro per la formazione” di Rovereto, la formazione in servizio (linguistica e 
metodologica) per l’insegnamento delle lingue comunitarie potrebbe avere carattere territoriale e 
comprendere tutti i docenti di lingua dalla Scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo 
grado, facendo perno, possibilmente, attorno a una figura di tutor con competenze linguistiche pari 
al madrelingua e idonee competenze metodologiche. 
 
 
Aspetti organizzativi CLIL nella scuola secondaria di primo grado 
 
Le istituzioni scolastiche possono attivare, autonomamente, percorsi modulari, anche temporanei, 
per i quali la singola istituzione potrà valutare eventuali forme di sostegno organizzativo e 
finanziario. Esse dovrebbero: 

• stabilire i criteri per il “riconoscimento” di tutto il tempo necessario per “progettare” il 
modulo CLIL, per cercare e scegliere in modo oculato i contenuti, per realizzare le attività 
correlate e per costruire i materiali idonei, anche con l’aiuto di un docente madrelingua o 
di un esperto di metodologia CLIL, ove esistenti; costruire i materiali non è soltanto una 
questione linguistica, è soprattutto una scelta di metodo; 

• stabilire la durata e la modalità organizzativa del progetto e di conseguenza definire in 
modo chiaro gli obiettivi (in termini di competenze e contenuti) da far apprendere in 
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modalità CLIL e i risultati attesi; è sulla base di questi ultimi che si valutano i risultati degli 
alunni e l’efficacia del proprio lavoro; 

• assumere il principio che le ore in lingua sono ore di disciplina, e quindi si fanno nelle ore 
di disciplina, non nelle ore di lingua; il CLIL deve incrementare l’esposizione alla lingua, e 
non mantenerla invariata; 

• rivedere la possibilità di essere sostenuti da un “tutor”, anche in rete con altre scuole, 
soprattutto nelle fasi iniziali o se si incontrano particolari difficoltà. 

 
In Italia, l’interesse per il CLIL è nato soprattutto dagli insegnanti di lingua e il caso tipico di 
attivazione nella scuola secondaria di primo grado vede la compresenza in classe del docente di 
lingua con un insegnante della disciplina in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua 
veicolare; quest’ultimo partecipa all’elaborazione del materiale. 
A lungo termine, peraltro, ‘costa meno’ per il sistema scuola, ed è più utile e remunerativo in 
termini di flessibilità e impiegabilità del personale, fare in modo che un docente disciplinare 
conosca una lingua comunitaria, più che ricercare – anche all’estero - un docente madrelingua che 
possa insegnare una disciplina, anche in considerazione della scarsa competitività delle 
retribuzioni italiane rispetto a quelle di altri paesi europei. 
Un docente disciplinare conoscitore di una lingua comunitaria può inoltre partecipare ed essere 
responsabile di progetti europei e partenariati internazionali, che sono veri e propri “progetti CLIL”, 
fondati cioè su dei contenuti e non sull’apprendimento delle lingue. 
 
L’interazione tra docenti di lingua comunitaria e di disciplina è importantissima, ma non è detto che 
essa debba spendersi nell’aula. 
La compresenza in classe del docente di lingua e del docente della disciplina non sembra, infatti, 
indispensabile; è indispensabile invece la loro cooperazione professionale nelle fasi propedeutiche 
e successive alla lezione (progettazione del modulo CLIL, programmazione delle unità di lavoro e 
degli interventi in classe, scelta/ condivisione/ preparazione di materiali, preparazione delle 
verifiche periodiche degli apprendimenti/competenze e loro valutazione). Per quanto possibile, pur 
nella distinzione dei ruoli, i docenti di lingua e di disciplina sono corresponsabili sia della 
valutazione degli alunni che dei risultati della sperimentazione. Considerando che il docente di 
lingua può valutare gli apprendimenti linguistici degli alunni nelle ore curricolari di lingua straniera, 
nelle verifiche e nella loro valutazione si darà la preminenza agli apprendimenti e alle competenze 
raggiunte nella materia non linguistica. 
Il sostegno del progetto da parte del Consiglio di classe sembra una precondizione necessaria per 
tutti i progetti CLIL. 
E’ possibile attivare il CLIL in una stessa disciplina (o più discipline) nel triennio, oppure in una 
disciplina diversa in ciascun anno del triennio, es. 1a: Scienze, 2a: Geografia, 3a: Storia, nel 
rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche. 
I moduli CLIL possono essere annuali (es. tutte le lezioni di Scienze, Storia, Geografia, ecc, si 
svolgono in lingua comunitaria), oppure possono riguardare una parte del programma di una 
disciplina, ma per essere significativo il numero minimo di ore CLIL per anno non dovrebbe essere 
inferiore a 40. 
In ogni anno scolastico è possibile, ad esempio, evidenziare una tematica presente nel piano di 
studio (di Scienze, Storia, Geografia, ecc.) afferente alla cultura tedesca o inglese. 
 
In riferimento al passaggio delle esperienze CLIL dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado, la formazione delle nuove classi con alunni provenienti da classi CLIL è un aspetto 
organizzativo i cui criteri vanno presentati con anticipo alle famiglie degli alunni. La 
preoccupazione è ovviamente quella di non disperdere le competenze acquisite. 
E’ possibile il transito in blocco della classe scuola primaria CLIL alla scuola secondaria di primo 
grado; questa è la soluzione più favorevole alla prosecuzione diretta dell’esperienza. 
La suddivisione degli alunni di scuola primaria CLIL in due o più classi permette la formazione di 
gruppi di livello nelle ore di lingua (insegnamento tradizionale) o di disciplina (CLIL); in tal caso è 
necessario mettere in parallelo le ore di lezione di lingua comunitaria o della disciplina CLIL per 
due o più classi. 
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LINGUE COMUNITARIE 
Competenza 1  al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Comprendere e 
ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla 
visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura 
di brevi testi scritti, 
ipertestuali e digitali 
nella loro natura 
linguistica, 
paralinguistica ed 
extralinguistica  

 
 
L’alunno è in grado di 
 
sfruttare le proprie conoscenze per cogliere i principali contenuti di una 
comunicazione orale o audiovisiva o di un testo scritto in un contesto 
conosciuto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte 
 
COMPRENSIONE ORALE 
• comprendere informazioni chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni 
• comprendere semplici istruzioni operative 
• comprendere gli elementi più ricorrenti in comunicazioni audio, video e 

veicolate dai media, anche su argomenti di interesse personale 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 
• comprendere la semplice descrizione di eventi, la formulazione di saluti ed 

auguri in comunicazioni scritte 
• esplorare e comprendere semplici testi descrittivi, narrativi, poetici, pubblicitari 
• identificare in base al contesto parole sconosciute, relativamente ad argomenti 

che si riferiscono al suo campo di interesse 
• estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il 

significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in 
questione 

 

 
struttura funzionale delle ls relativamente al 
livello A1 del CEFR  
 
fonetica di base 
 
lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 
 
lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti 
 
funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente, media 
 
principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
 
elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nelle ls 
 
leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
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LINGUE COMUNITARIE 
Competenza 1  al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Comprendere e 
ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla 
visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura 
di brevi testi scritti, 
ipertestuali e digitali 
nella loro natura 
linguistica, 
paralinguistica ed 
extralinguistica  

Lo studente è in grado di 
 
sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a disposizione 
per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti 
e l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni 
raccolte 
 
COMPRENSIONE ORALE 
• comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita 

di tutti i giorni o interessi personali 
• comprendere semplici istruzioni operative 
• seguire indicazioni stradali 
• comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio registrate o 

trasmesse attraverso la televisione o la rete sotto forma di file audio o podcast, 
su argomenti di interesse personale 

• seguire film in cui i supporti visivi e l’azione veicolano una buona parte dei 
contenuti, riconoscendo il significato generale, purché l’eloquio sia chiaro e 
pronunciato in un accento standard 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 
• comprendere la semplice descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, la 

formulazione di auguri in comunicazioni scritte di natura personale in modo 
sufficiente da poter corrispondere con un/a coetaneo/a 

• esplorare e comprendere semplici testi informativi, descrittivi, narrativi, poetici, 
pubblicitari, filmici, musicali, anche di natura ipertestuale e digitale 

• orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche e 
raccogliere informazioni situate in parti diverse dello stesso testo 

• identificare le conclusioni principali presentate in semplici testi argomentativi e 
riconoscere il filo del discorso all’interno dell’argomento presentato, per quanto 
non in grande dettaglio 

• identificare in base al contesto parole sconosciute, relativamente ad argomenti 
che si riferiscono al suo campo di interesse 

• estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il 
significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in 
questione 

struttura funzionale delle ls relativamente al 
livello A2 del CEFR  
 
fonetica di base 
 
lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 
 
lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti 
 
funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, lavoro, ambiente, media 
 
principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
 
elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nelle ls 
 
elementi storici e antropologici relativi alle origini 
tedesche del dialetto trentino 
 
leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
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LINGUE COMUNITARIE 
Competenza 2  al termine della scuola primaria 

 
 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali  

 
L’alunno è in grado di 
 

• ascoltare e cogliere il senso di un messaggio nel codice orale e scritto 
• arricchire il proprio bagaglio linguistico utilizzando il feedback fornito 

dall’interlocutore 
• riutilizzare quanto appreso in situazioni nuove 
• scrivere messaggi e appunti personali per chiedere o dare semplici 

informazioni di interesse immediato 
• utilizzare software di videoscrittura, navigazione guidata in Internet e 

posta elettronica 
• usare i dizionari 

 
struttura funzionale delle ls relativamente al 
livello A1 del CEFR  
 
fonetica di base 
 
lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 
 
lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti 
 
funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente, media 
 
principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
 
elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nelle lingue comunitarie 
 
leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
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LINGUE COMUNITARIE 
Competenza 2  al termine della scuola secondaria di  primo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali  

 
Lo studente è in grado di 
 

• ascoltare e cogliere il senso di un messaggio nel codice orale e scritto 
• iniziare e concludere una conversazione 
• verificare se ha capito e adattare la comunicazione ai propri bisogni di 

interazione ed al contesto 
• utilizzare strategie di comunicazione e di apprendimento sempre più 

autonome in situazioni di vita quotidiana e scolastica, relative ai propri 
interessi e all’età 

• arricchire il proprio bagaglio linguistico in un’ottica di comunicazione 
funzionale e utilizzare il feedback fornito dall’interlocutore 

• riutilizzare quanto appreso in situazioni nuove 
• ascoltare e cogliere il senso di un messaggio nel codice orale e scritto 
• scrivere messaggi e appunti personali per chiedere o dare semplici 

informazioni di interesse immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò 
che ritiene importante 

• utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta 
elettronica 

• usare i dizionari 

 
struttura funzionale delle ls relativamente al 
livello A2 del CEFR  
 
fonetica di base 
 
lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 
 
lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti 
 
funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, lavoro, ambiente, media 
 
principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
 
elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nelle ls 
 
elementi storici e antropologici relativi alle origini 
tedesche del dialetto trentino 
 
leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
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LINGUE COMUNITARIE 
Competenza 3  al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni e stati 
d’animo  

 
 
L’alunno è in grado di 
 

• descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità 
• dare informazioni comprensibili su situazioni quotidiane 
• riferire un'esperienza in modo semplice 
• redigere una breve lettera personale 
• comporre semplici testi in rapporto ai propri interessi, alle richieste 

relative all’età ed ai percorsi scolastici 
• iniziare a riconoscere i propri errori e eventualmente a correggerli in 

modo spontaneo in base al sistema della lingua e alle convenzioni 
comunicative 

 
struttura funzionale delle ls relativamente al 
livello A1 del CEFR  
 
fonetica di base 
 
lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 
 
lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti 
 
funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente, media 
 
principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
 
elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nelle lingue straniere  
 
leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
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LINGUE COMUNITARIE 
Competenza 3  al termine della scuola secondaria di  primo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni e stati 
d’animo  

 
 
Lo studente è in grado di 
 

• descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità  
• descrivere, in modo semplice, sogni, obiettivi e sentimenti 
• dare indicazioni ed informazioni comprensibili su situazioni quotidiane 
• riferire un'esperienza in modo semplice ma efficace 
• raccontare in modo semplice fatti ed esperienze; raccontare una storia 

partendo da un impulso linguistico o visivo 
• redigere un breve annuncio (via sms, blog, forum) o una lettera 

personale 
• comporre semplici testi in rapporto ai propri interessi, alle richieste 

relative all’età ed ai percorsi scolastici utilizzando strumenti diversificati: 
software di videoscrittura, ipertesti, ipermedia, blog, forum, wiki… 

• applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione e 
utilizzare un processo di produzione sempre più autonomo 

• iniziare a riconoscere i propri errori e eventualmente a correggerli in 
modo spontaneo in base al sistema della lingua e alle convenzioni 
comunicative 

 
struttura funzionale delle ls relativamente al 
livello A2 del CEFR  
 
fonetica di base 
 
lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 
 
lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti 
 
funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, lavoro, ambiente, media 
 
principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
 
elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nelle lingue straniere 
 
elementi storici e antropologici relativi alle origini 
tedesche del dialetto trentino 
 
leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
 

 
 
 



 48 

Storia, Geografia, Educazione alla Cittadinanza 
 
 
Introduzione all’area  
 
Questa area di apprendimento comprende le discipline che hanno quale oggetto di studio le 
società umane nello spazio e nel tempo e nel loro rapporto con la contemporaneità. In questo 
ambito la Storia e l’Educazione alla cittadinanza propongono allo studente una visione della realtà 
sociale in cui l’azione umana è fonte di trasformazioni importanti nel tempo e la cui eredità è 
ancora percepibile nella nostra società. La Geografia propone una visione del territorio come 
spazio del quale gli uomini si sono appropriati, che hanno trasformato e al quale si sono adattati. 
Le discipline Storia e Geografia condividono gran parte dei metodi e degli strumenti, tra cui il 
metodo scientifico della ricerca e la dimensione laboratoriale della didattica. Esse fanno uso di 
linguaggi specifici, di espressioni grafiche, di modelli e di strumenti diversificati, per descrivere e 
interpretare fenomeni sia territoriali che storico-sociali. Altro elemento comune è l’utilizzo delle 
diverse scale di osservazione dei fenomeni, dal micro-fenomeno – storico e/o territoriale - alla 
prospettiva mondiale. 
La ricerca scientifica ha portato a profonde innovazioni nello statuto epistemologico della storia e 
della geografia, evidenziandone la dimensione non più e non solo descrittiva e/o oggettiva dei 
fenomeni ma l’aspetto interpretativo del rapporto tra uomo e natura, tra uomo e società nel passato 
e nel presente, marcandone inoltre il carattere profondamente interdisciplinare e la connessione 
con altre scienze sociali, quali l’economia, la sociologia, l’antropologia, la statistica ecc.   
Il riferimento costante al mondo attuale e alle molteplici istanze della contemporaneità, 
imprescindibile sia sul piano metodologico che della motivazione all’apprendimento, salda gli 
obiettivi specifici delle due discipline all’educazione alla cittadinanza, come comprensione 
dell’appartenenza a una storia comune (a livello di comunità locale, nazionale, europea e 
mondiale), a una comunità organizzata secondo regole condivise, a un ambiente naturale e 
antropico – vicino e lontano – da conoscere e salvaguardare.  

 
 

Storia 
 
Le scelte innovative sul piano epistemologico e didattico 
 
L’insegnamento/apprendimento della storia basato su una didattica per competenze, che i Piani di 
studio provinciali propongono, si fonda su alcuni assunti, legati al rinnovamento dei contenuti e 
degli approcci storiografici, all’innovazione metodologico-didattica, alle rinnovate finalità formative 
di tale disciplina. 
Il rinnovamento dei contenuti e degli approcci storiografici.  
Negli ultimi decenni, a partire dagli anni Settanta, si afferma anche in Italia un rinnovato paradigma 
storiografico che ha i seguenti punti di “rottura” rispetto alla passata storiografia: 

- gli oggetti della storia si sono dilatati (“tutto può essere storicizzato”): dalla storia centrata 
su avvenimenti politico-militari-istituzionali si è passati a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane; si rafforzano in tal modo i collegamenti con le 
altre discipline e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, 
etnografia ecc.); si allargano quindi le tematiche (il clima, il mito, la famiglia, il corpo, il 
paesaggio, la festa …) e si affermano le “storie altre” (delle donne, della mentalità, del 
quotidiano …); 

- si ampliano, di conseguenza, le fonti della storia: non più solo i documenti scritti ma tutte le 
tracce della presenza umana diventano “fonti storiche”;  

- dalla storia-racconto centrata sulla descrizione e narrazione di avvenimenti si passa alla  
prevalenza della storia-problema, centrata sull’analisi e la spiegazione;   

- viene superata la mono-linearità del tempo storico e la stessa categoria di tempo è 
scomposta (tempo immobile o delle strutture; tempo sociale o delle congiunture; tempo 
individuale o degli avvenimenti); 
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- si afferma una storia che, pur mantenendo una precisa opzione metodologica, sviluppa e 
favorisce un modello comparativo che incrocia le strutture sociali con le diverse scansioni 
temporali a livello planetario. 

L’innovazione metodologico-didattica.  
Il modello tradizionale di insegnamento della storia si fondava sulla triade “lezione frontale – studio 
del manuale – interrogazione”. Attraverso la lezione il docente trasmetteva una serie di 
informazioni attorno ai fatti del passato (centrati soprattutto su avvenimenti politico-militari-
istituzionali) che lo studente ritrovava sul manuale e studiava in modo prevalentemente 
mnemonico per riferirle poi al docente in sede di verifica degli apprendimenti. I contenuti della 
storia generale erano di tipo enciclopedico, presentati come dati oggettivi e codificati.  
L’innovazione metodologico-didattica, che sul piano dell’insegnamento trasforma il modello 
trasmissivo in “mediazione didattica” e sul piano degli apprendimenti afferma la priorità 
dell’acquisizione di competenze (declinate in conoscenze e abilità) rispetto alla semplice 
memorizzazione di contenuti, trova la sua legittimazione nelle trasformazioni profonde avvenute 
con costante accelerazione, a livello sociale, epistemologico e culturale. Accenniamo solo ad 
alcune:   

- la nuova società, caratterizzata dalla rivoluzione informatica e dalle trasformazioni sociali, 
ha affermato una nuova concezione dei saperi, che rende inadeguati saperi rigidi e 
codificati. L’enciclopedismo oggi è quantitativamente impossibile e qualitativamente inutile; 
l’idea di una scuola che si limita a trasmettere un sapere manualistico, come qualcosa di 
stabile e oggettivo, si scontra con la consapevolezza della continua trasformazione delle 
conoscenze e con l’aumento esponenziale dei saperi; 

- le trasformazioni sociali e culturali hanno modificato anche i bisogni dei giovani: oggi è 
importante e necessario non solo imparare ma anche “imparare a imparare”, non solo 
sapere ma anche “sapersi aggiornare” e quindi conoscere le strutture portanti dei saperi, 
orientarsi nelle discipline e, attraverso esse, nella società; 

- la modificazione del paradigma epistemologico della disciplina storia, legata ai più recenti 
approcci storiografici, ridefinisce anche la didattica della storia che si rinnova nei contenuti 
e nei metodi, aprendo all’idea che l’apprendimento della storia avviene attraverso 
operazioni di tipo cognitivo e la partecipazione attiva degli studenti alla “costruzione” di un 
percorso di storia.  

Questo comporta una trasformazione profonda del “modo di fare scuola”: la didattica per 
competenze non è quindi solo l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma soprattutto una 
pratica concreta che ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità 
prevalentemente trasmissive e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di 
informazioni sul passato.  
Per la didattica della storia si tratta di un profondo cambiamento che comporta sicuramente la 
padronanza di conoscenze ma, accanto ad esse, la consapevolezza di come si sono prodotte, la 
capacità di usare operatori cognitivi (tematizzazione, classificazione, periodizzazione, 
problematizzazione ecc.), la capacità di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di 
usarle per argomentare il proprio punto di vista.  
Le competenze proposte nei Piani di studio provinciali e la loro declinazione in conoscenze e 
abilità, che fanno riferimento a questo contesto di innovazione, si fondano sui seguenti assunti: 

- la storia è un processo di ricostruzione del passato, che muove dal presente e, utilizzando 
strumenti e procedure, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle fonti a 
disposizione e soggetta a continui sviluppi; 

- la ricerca storico-didattica aiuta a far comprendere agli studenti i procedimenti della ricerca 
storiografica, e li conduce a operare con le fonti e con gli operatori cognitivi adeguati per 
sperimentare i procedimenti di ricostruzione del passato (la pratica del laboratorio) ; 

- lo studio della “storia generale” non può prescindere dalla conoscenza delle componenti 
costitutive delle “società umane”, (economia, organizzazione sociale, politico-istituzionale, 
cultura); tale istanza si coniuga sia con la caratterizzazione interdisciplinare della storia che 
apre al contributo delle scienze sociali, sia con l’ampliamento degli “oggetti” della storia e 
l’apertura alle storie altre; 

- l’abbandono dell’orizzonte “enciclopedico” e della trasmissione di saperi rigidi e codificati, si 
correla da un lato con la costruzione di un curricolo a partire dalle competenze dello 
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studente e, d’altro lato, con la necessaria riduzione dei nuclei tematici portanti, ovvero con  
“un forte alleggerimento dei contenuti disciplinari” (essenzializzazione del curricolo); 

- il nesso presente-passato-presente, che caratterizza le modalità della ricerca storiografica, 
si  afferma anche nel riconoscimento del valore formativo della storia per la costruzione 
dell’identità, per orientarsi nel mondo attuale, per comprenderne i problemi, per sviluppare 
atteggiamenti consapevoli e critici (valore formativo). 

 
 

Le competenze, i contenuti, l’articolazione dei bienni  
 
Le competenze illustrate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione sono 
declinate nelle Linee guida in conoscenze e abilità, e vengono presentate in tabelle sia per la fine 
dell’intero primo ciclo (ultimo anno della scuola secondaria di primo grado) sia per l’ultimo anno 
della scuola primaria. 
Esse  hanno una funzione di orientamento e di supporto ai docenti per la loro programmazione 
didattica. Si è cercato a tal fine di organizzare la sequenza degli indicatori secondo un ordine 
logico e metodologico, che tuttavia va poi graduato e modulato secondo le scelte curricolari 
coerenti con il contesto in cui ci si trova a operare.  
 
Quale contenuti per la storia? Il raccordo con le Indicazioni nazionali. 
Nelle riforme, o proposte di riforme del sistema scolastico italiano, susseguitesi nell’ultimo 
decennio, le Indicazioni relative alla disciplina storia hanno tutte confermato la scelta di non 
ripetere ciclicamente la Storia generale per tre volte (primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado) ma di proporla un’unica volta nel primo ciclo di istruzione, 
articolandone il percorso tra gli ultimi anni della primaria e i tre anni della secondaria di primo 
grado. 
Diverse le scelte che gli ultimi due documenti ministeriali in ordine di tempo (Indicazioni per i piani 
di studio personalizzati 2004 e Indicazioni per il curricolo 2007) hanno attuato in relazione alle 
tematiche e agli obiettivi di apprendimento. Nelle Indicazioni del 2004 gli obiettivi di apprendimento 
erano articolati in conoscenze e abilità, con un elenco di tematiche che ripercorreva puntualmente 
la storia del mondo, dalla preistoria ai giorni nostri. Nelle Indicazioni del 2007 si è parzialmente 
riconfermata la scansione fra primaria e secondaria di primo grado – rappresentata dalla Caduta 
dell’Impero romano – mentre il primo biennio della secondaria si estende dal Tardo Antico alla fine 
dell’Ottocento, riservando il terzo anno alla storia del Novecento. Sul piano dei contenuti il 
documento indica alcune tematiche portanti, di lungo e medio periodo, collegate alle varie scale 
spaziali, dal locale al nazionale, dall’Europa al mondo. Come obiettivi il testo propone Traguardi 
per lo sviluppo di competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado e obiettivi di apprendimento declinati per le classi terza e quinta primaria e terza della 
secondaria. 
Nei Piani di studio provinciali non sono stati indicati precisi contenuti o tematiche riferite a un 
percorso di storia generale, né vengono proposte scansioni cronologiche. Questo per un duplice 
ordine di motivi: 

1. la scansione cronologica e l’articolazione del percorso devono essere coerenti con il 
quadro nazionale, entro cui si collocano, e non possono prescindere dagli strumenti in uso, 
tra cui il manuale (soprattutto per la scuola secondaria); 

2. le conoscenze indicate sono proposte non fine a se stesse ma in coerenza con le abilità e 
con le competenze che contribuiscono a formare. 

La scelta di porsi obiettivi di competenze, quindi di privilegiare la partecipazione attiva degli 
studenti (con modalità laboratoriali e di altro tipo), modifica il rapporto d’aula e costringe a ridurre i 
nuclei tematici del curricolo, in un’ottica di essenzializzazione e di flessibilità del percorso, 
focalizzandolo su quella che Braudel chiamava la “grammatica” di lettura delle civiltà (il loro 
comporsi di un certo tipo di economia, sistema sociale e politico ecc.) nonché sulla loro “sintassi”, 
vale a dire il modo in cui questi ambiti interagiscono e si influenzano reciprocamente.  
La scelta di come proporre e graduare la varietà e la ricorsività delle competenze, quali strategie e 
materiali didattici utilizzare, quali tematizzazioni di volta in volta privilegiare spetta ai docenti 
nell’organizzare la loro programmazione curricolare.  
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Sull’articolazione del curricolo di storia nei bienni, si presentano tuttavia alcune Linee operative, 
quale sintesi tra i documenti ministeriali e gli esiti della ricerca pedagogica didattica di associazioni 
disciplinari e di docenti.  
Primo biennio. Nei primi due anni, in continuità con la scuola dell’infanzia, il bambino sarà condotto 
ad acquisire le principali coordinate temporali e il lessico fondamentale (conoscenza e uso di 
categorie quali successione, contemporaneità, durata, mutamento, ciclo; acquisizione dei criteri di 
datazione: giorno, settimana, mese ecc.), nonché alcuni concetti di uso quotidiano. Si proporranno 
esperienze di lavoro sulle fonti a partire da fonti prodotte dai bambini stessi per poi estenderle 
all’ambito familiare e amministrativo, allo scopo di ricostruire aspetti del passato personale o 
familiare con una retrospezione che arriva a coprire la vita del bambino.  
Secondo biennio. Partendo sempre dall’esperienza di vita del bambino si amplierà l’orizzonte 
temporale nelle operazioni di ricostruzione del passato, che riguarderà nel terzo anno aspetti del 
passato “familiare” (le generazioni precedenti), utilizzando fonti e documenti di ambito familiare, 
amministrativo (archivio scolastico…) e pubblicistico (giornali, libri) per ricavare semplici 
informazioni dirette e/o inferenziali e produrre brevi testi.  
I bambini saranno poi guidati nella progressiva scoperta della realtà storica che li circonda e aiutati 
a organizzare le conoscenze in quadri sociali significativi (aspetti di vita sociale, politico-
istituzionale, economico, artistico ecc.). Tra il terzo e il quarto anno si colloca l’avvio allo studio 
sistematico e cronologico della storia. E’ importante che il bambino abbia iniziato a maturare la 
consapevolezza delle componenti specifiche del tempo storico (rispetto al tempo fisico), che non è 
uniforme e si organizza in epoche, periodi caratterizzati da modi di vita che rimangono costanti, 
nelle loro strutture economiche sociali e istituzionali e che potremo definire come quadri di civiltà (o 
quadri di società).  
L’utilizzo dei quadri di civiltà (basati sui quattro indicatori: rapporto uomo-ambiente, organizzazione 
sociale, organizzazione politica e cultura) consente di comprendere i tratti caratterizzanti della vita 
collettiva di gruppi umani in un ambiente e in un periodo delimitati, di stabilire i nessi tra i diversi 
aspetti di civiltà, di comparare civiltà diverse sulla base degli stessi indicatori. La focalizzazione su 
aspetti della vita quotidiana, l’uso di fonti iconografiche, di cartelloni e mappe concettuali rende più 
efficace il processo di comprensione e di costruzione del sapere. Sarà il docente a scegliere quali 
quadri di civiltà proporre all’interno della scansione cronologica proposta per il quarto anno (e il 
quinto). Ad esempio, la preistoria potrà essere presentata attraverso due quadri: l’uno delle società 
di raccoglitori-cacciatori-pescatori (Paleolitico), l’altro delle società agricolo-pastorali del Neolitico.   
Terzo biennio. Si colloca in questo biennio il delicato passaggio tra ordini scolastici diversi che, pur 
dentro una cornice unitaria, postula stacchi epistemologici e talune discontinuità. Nel quinto anno 
della primaria, che prosegue lo studio sistematico e cronologico della storia, è importante 
mantenere l’approccio attraverso i quadri di civiltà, iniziando a mettere in rilievo anche le grandi 
trasformazioni e i mutamenti che avvengono nei vari ambiti (demografico, agricolo, commerciale, 
tecnologico, culturale, politico). Si tratta di affiancare quindi all’ottica “statica” degli aspetti strutturali 
delle civiltà, l’ottica più “dinamica” dei processi storici.  
Nella scuola secondaria di primo grado verranno riprese alcune tematiche portanti dell’Età antica 
per rinforzare concettualizzazioni, conoscenze, abilità pregresse.  
Quarto biennio. Nell’articolazione del percorso, che avrà il suo asse nell’impianto cronologico-
sequenziale centrato su tematiche portanti, si cercherà di dare spazio a una pluralità di storie 
diverse, per soggetti, ambiti spaziali (locale, nazionale, europeo, mondiale), per punti di vista, 
organizzando il curricolo in modo flessibile e garantendo esperienze di apprendimento diverse. Il 
riferimento metodologico e didattico è alle competenze in uscita alla fine del primo ciclo, che 
rappresentano un punto di arrivo e propongono concrete indicazioni di percorso attraverso specifici 
obiettivi di apprendimento. 
 
Quali criteri generali, validi per tutto il percorso, si indicano: il riferimento costante alle fonti e alle 
modalità di costruzione del processo storico (anche con esperienze dirette di lavoro sulle fonti e di 
ricerca storica), l’attenzione al nesso presente-passato-presente, l’attenzione ai collegamenti con 
altre discipline, in particolare la geografia e le scienze sociali.  
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La storia locale:  contenuti e criteri di progettazione 
 
I riferimenti alle Legge 5/2006 nonché la generale funzione formativa della storia locale sono stati 
illustrati nella prima parte delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano criteri generali di 
metodo e di contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per 
l’insegnamento/apprendimento della storia locale. 
Quale criterio generale di programmazione si suggerisce di raccordare la trattazione della storia 
locale con quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un 
insegnamento in chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, 
ingestibile sul piano organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo 
una “progressiva e modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie 
l’insegnamento delle storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla 
componibilità di temi, scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di 
apprendimento diverse. 
 
Quale contenuti, quali tematiche portanti nello studio della storia locale? 
La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia 
della mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano, … 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni culturali 
museali e iconici, fonti orali … 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria 
(città, comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa … 

- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, 
uso prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del 
territorio, uso dei laboratori didattici presso i musei … 

 
Non si ritiene né opportuno né utile proporre una serie di tematiche di storia del Trentino, quasi a 
indicare una storia in chiave “locale” parallela a quella generale. Saranno i docenti a valutare, in 
modo coerente al percorso formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse 
del territorio presenti, quali moduli di storia locale proporre.  
Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante per 
l’educazione alla cittadinanza); 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica oppure di una vasta trama di castelli e rocche, ci parla di un passato che è davanti 
ai nostri occhi e che dobbiamo saper cogliere nel suo spessore e significato storico); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i Musei 
rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia locale, 
che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi sul 
territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di contesto.    

 
Quali principi generali si suggerisce di mantenere un’attenzione costante alla scala locale durante 
tutto il corso di studi e di raccordare i diversi ordini di scuola, per evitare ripetizioni, omissioni, 
improvvisazioni. 
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STORIA 
Competenze 1-2 al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Conoscenze Abilità  

 
 
 
Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 
passato che muove dalle 
domande del presente e, 
utilizzando strumenti e 
procedure, pervenire a una 
conoscenza di fenomeni storici 
ed eventi, condizionata dalla 
tipologia e dalla disponibilità 
delle fonti e soggetta a continui 
sviluppi 
 
 
Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il lavoro 
su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con 
particolare attenzione all’ambito 
locale 
 

 
L’alunno 
 
Conosce  gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica ( il metodo storico ):  
- scelta del problema/tema  
- analisi di fonti e documenti 
- utilizzo di testi storici  
- raccolta delle informazioni 
- produzione di un testo storico 
 
Conosce i concetti di: traccia - documento - 
fonte  
Varie tipologie di fonti : fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte iconografica … 
 
 
Testo storico 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce la funzione di: 

- musei 
- archivi 
- biblioteche 
- monumenti 
- centri storici 
 

 
L’alunno 
 
- riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni 

relative a una ricerca tematica 
- sulla base di fonti e testimonianze, proposte dall’insegnante, spiega 

semplici  fatti ed eventi  e sceglie le interpretazioni più plausibili e 
pertinenti alla ricostruzione di un fenomeno storico 

- riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per porsi domande e 
formulare ipotesi e ricostruire fatti o eventi esperiti o lontani nel 
passato 

- è in grado di utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) 
per ricavare informazioni di carattere storico   

 
- sa organizzare piccole quantità di informazioni sul passato, 

contestualizzandole nello spazio e nel tempo 
 
- utilizza il linguaggio specifico nella produzione di semplici testi 

storici  
 

- riconosce la differenza tra narrazione del passato e storia (quali 
avvenimenti, personaggi, decisioni ecc. diventano storia? (ad es. 
Cesare e il Rubicone); 

- distingue tra la ricostruzione storica del passato e la spiegazione 
fantastica di miti e leggende 

 
- è in grado di utilizzare archivi, musei, biblioteche, monumenti, centri 

storici ecc., presenti sul territorio, riconoscendone la funzione di 
conservazione della memoria 
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STORIA 
Competenze 1-2 al termine della scuola secondaria d i primo grado 

 
Competenza  Conoscenze Abilità  

 
 
 
Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 
passato che muove dalle 
domande del presente e, 
utilizzando strumenti e 
procedure, pervenire a una 
conoscenza di fenomeni storici 
ed eventi, condizionata dalla 
tipologia e dalla disponibilità 
delle fonti e soggetta a continui 
sviluppi  
 
 
Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il lavoro 
su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con 
particolare attenzione all’ambito 
locale 
 

  
Lo studente 
 
conosce  gli elementi costitutivi del processo 
di ricostruzione storica ( il metodo storico ):  
- scelta del problema/tema 

(problematizzazione e tematizzazione) 
- formulazione della/e ipotesi  
- ricerca di fonti e documenti 
- utilizzo di testi storici e storiografici  
- analisi delle fonti e inferenza  
- raccolta delle informazioni 
- verifica delle ipotesi  
- produzione del testo 
 
 
conosce: 
concetti : traccia - documento - fonte  
tipologie di fonti : fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte iconografica … 
 
 
 
 
Testo storico 
Testo storiografico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente 
 
- è in grado, se guidato, di individuare un tema, classificare 

tematicamente le informazioni, attenersi all’articolazione tematica nel 
comunicare i risultati della ricerca (tematizzazione ) 

- è in grado, se guidato, di formulare  problemi (problematizzazione ), di 
costruire semplici ipotesi di ricerca e verificarle  

- è in grado di attribuire una datazione e di disporre  le informazioni 
cronologicamente  riconoscendo successioni e contemporaneità, di 
riconoscere durate e periodi 

- sa individuare relazioni causali  tra i fenomeni e spiegarle in modo 
discorsivo (ricostruzione e spiegazione) 

- sa organizzare le informazioni e le ipotesi di ricerca nella produzione 
di un  testo utilizzando il linguaggio specifico  

 
- sa riconoscere le diverse tipologie di fonti e i relativi linguaggi  
- sa compiere operazioni su fonti predisposte dall’insegnante (ricavare 

informazioni, confrontare, costruire schemi per organizzare le fonti) 
- sa costruire uno schedario 
- sa leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree geografiche 

 
- sa compiere operazioni sul testo storico – manuale (comprensione, de-

costruzione…) 
 
in ambito locale 
- in un ambito delimitato e sotto la guida dell’insegnante è in grado di 

compiere ricerche sul passato del proprio ambiente (tematizzazione,  
analisi delle fonti e dei documenti predisposti e inferenza, ricerche 
bibliografiche guidate, produzione delle informazioni e produzione di un 
testo adeguato all’età) 

- ricostruisce fatti, eventi e tappe significative della storia locale, 
utilizzando le fonti, soprattutto materiali: tracce e reperti 

- individua e analizza, attraverso visite guidate a musei, scavi e resti 
architettonici, fonti di vario tipo presenti sul territorio 
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Conosce la funzione di: 
- musei 
- archivi 
- biblioteche 
- monumenti 
- centri storici 

 
- è in grado di fruire di musei, archivi, monumenti, siti archeologici e 

centri storici delle regioni italiani e, in occasione di visite di studio, di 
paesi europei 

- reperisce informazioni storiche e persistenze in espressioni musicali, 
artistiche, cinematografiche, teatrali 

 
- è in grado di utilizzare la rete web  per reperire informazioni, avendo 

strumenti per valutare l’attendibilità dei siti 
 
 

 
 
 
 
 
 



 56 

STORIA 
Competenza 3 al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Conoscenze  Abilità  

Riconosce le componenti 
costitutive delle società 
organizzate – economia, 
organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, cultura – e le loro 
interdipendenze 
 
[quadri di civiltà] 
 
 
 
 

 

 
L’alunno  
 
conosce  le componenti delle società 
organizzate : 
- Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, 

strumenti e tecnologie) 
- Economia  
- Organizzazione sociale 
- Organizzazione politica e istituzionale 
- Religione 
- Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce il linguaggio specifico  
 
Conosce i concetti  correlati a  
Vita materiale:  economia di sussistenza,  ecc. 
Economia: agricoltura, industria, commercio … 
baratto, moneta ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città … divisione del lavoro, classe 
sociale … 
Organizzazione politica e istituzionale: 
monarchia, impero, stato, repubblica … 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
Cultura: cultura orale e scritta … 
 
 

L’alunno  
 
- riconosce gli aspetti costitutivi di un quadro di civiltà : popolo/gruppo 

umano (chi),  dove (territorio/ambiente), quando (linea del tempo), 
organizzazione sociale e politica, religione, economia, arte, la cultura 
e la vita quotidiana  

- coglie, con la mediazione dell’insegnante, l’interdipendenza tra i vari 
aspetti, a partire da quello tra uomo e ambiente; 

- comprende che i bisogni via via più complessi dei gruppi umani 
determinano l’evoluzione delle forme di organizzazione sociale: 
società nomadi / società stanziali… 

 
- è in grado di confrontare quadri di civiltà e di riconoscere somiglianze 

e differenze; 
 

- è in grado di descrivere le abitudini e i comportamenti di popolazioni 
che ancora oggi vivono in modo primitivo e li sa collocare in una 
mappa di comparazione con le attuali civiltà occidentali e orientali; 

 
- è in grado di utilizzare il linguaggio specifico e alcuni concetti in modo 

appropriato 
 

- comprende e sa utilizzare i concetti di monarchia, oligarchia, 
democrazia, impero, repubblica… [con riferimento anche alle attuali 
tipologie delle forme di governo dei diversi Stati del mondo] 
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STORIA 
Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza  Conoscenze Abilità  

Riconoscere le componenti 
costitutive delle società 
organizzate – economia, 
organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, cultura – e le loro 
interdipendenze 
 
 
 

 
Lo studente conosce  le componenti delle 
società organizzate : 
 
- Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, 

strumenti e tecnologie) 
- Economia  
- Organizzazione sociale 
- Organizzazione politica e istituzionale 
- Religione 
- Cultura 
 
 
 
Conosce i concetti  correlati a  
Vita materiale:  economia di sussistenza, 
nicchia ecologica, ecc. 
Economia: agricoltura, industria, commercio 
… baratto, moneta ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città … divisione del lavoro, classe 
sociale, lotta di classe, ecc. 
Organizzazione politica e istituzionale: 
monarchia, impero, stato, repubblica, 
democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, 
costituzione, ecc. 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc. 
 
Conosce il linguaggio specifico  
 

  
Lo studente , con riferimento alle civiltà e società studiate: 
 

- sa riconoscere il rapporto tra uomo e ambiente e quali risposte gli 
uomini hanno trovato per soddisfare i propri bisogni di sussistenza e di 
sopravvivenza (vita materiale ) 

- sa riconoscere i modi di  produzione (agricoltura, industria, 
commercio), i rapporti di produzione, i consumi ecc. (economia ) 

- sa riconoscere il modo in cui sono organizzati i gruppi umani e sono 
regolati i rapporti tra gli uomini (società ) 

- sa riconoscere le modalità secondo cui si organizza il potere: le forme 
di governo, le istituzioni del potere, le lotte e gli scontri legato ad esso 
(politica ) 

 
- è in grado di comprendere come vi siano strette relazioni e 

interdipendenze tra i vari aspetti (economico, sociale, politico, 
istituzionale, culturale, religioso) delle società organizzate  

 
- sa riconoscere le espressioni religiose, artistiche, letterarie ecc. 
 
- sa cogliere elementi di analogia e di differenza tra le espressioni 

culturali dei vari popoli (ad es. modi di sepoltura, forme di culto, 
cosmogonie, letteratura, forme d’arte, architettura …) 

 
- sa confrontare le diverse civiltà sulla base dei vari indicatori (vita 

materiale, economia, società ecc.) riconoscendo elementi di 
somiglianza e di diversità 

 
 
- comprende e utilizza, in modo adeguato all’età, il linguaggio specifico 
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STORIA 
Competenze 4- 5  al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Conoscenze  Abilità  

Comprendere fenomeni relativi al 
passato e alla contemporaneità, li 
sa contestualizzare nello spazio e 
nel tempo, sa cogliere relazioni 
causali e interrelazioni; 
 
Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 
tempo hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi, e hanno 
costituito organizzazioni sociali e 
politiche diverse tra loro, rilevando 
nel processo storico permanenze 
e mutamenti 
 
 
 

 
L’alunno conosce gli aspetti  fondamentali   di: 
- preistoria, protostoria e storia antica; 

le civiltà studiate (es. greca, romana, ecc.) 
- storia locale (per i periodi considerati) 
- …… 
 
Conosce le varie dimensioni e scale della 
storia: 
micro e macro-storia: quartiere/villaggio, città e 
comunità, regione, nazione, Europa, mondo 
  

 
 
Linea del tempo  
Cronologia essenziale  della storia antica 
(con alcune date paradigmatiche )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno 
- collega un fatto o un evento della storia umana ai diversi contesti 

spaziali e temporali, orientandosi su carte storiche e geografiche 
 
- ricostruisce e posiziona macro fenomeni sulla linea del tempo 

(dalla preistoria, alla caduta dell’impero Romano ...);  
- riconosce la contemporaneità fra diversi eventi segnando 

graficamente sulla linea del tempo la coesistenza di più civiltà; 
 
- collega fatti e fenomeni di uno stesso periodo per formulare 

ipotesi di spiegazione degli eventi e di trasformazione di molte 
situazioni ( guerre e fame; castelli, villaggi e viabilità; commercio, 
nuovi lavori e denaro); 

- rileva i cambiamenti e le permanenze nelle diverse civiltà 
(elementi di lunga durata [es. coltivazione della terra, struttura del 
potere …] e trasformazioni [guerre, rivoluzioni …]);  

- è in grado di individuare rapporti di causa – effetto in singoli 
eventi storici  

 
Storia locale 
- riconosce nel territorio tracce e reperti della storia passata e 

comprende che la storia generale studiata sui libri di testo è 
riscontrabile anche  nel territorio in cui vive sotto forma  di tracce 
e fonti di vario tipo 

 
- utilizza le fonti storiche per pervenire ad un quadro di storia 

locale coerente al periodo storico affrontato 
- sa collocare fatti e eventi della storia locale sulla linea del tempo, 

per cogliere la contemporaneità degli avvenimenti a livello locale 
e generale  

 
- ricostruisce, guidato dall’insegnante, fatti, eventi e tappe 

significative della storia anche locale, utilizzando tracce, reperti, 
monumenti, documenti ed evidenziando permanenze e 
mutamenti … 
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STORIA 
Competenze 4-5 al termine della scuola secondaria d i primo grado 

 
Competenza Conoscenze Abilità  

Comprendere fenomeni relativi 
al passato e alla 
contemporaneità, saperli 
contestualizzare nello spazio e 
nel tempo, saper cogliere 
relazioni causali e 
interrelazioni; 
 
Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 
tempo hanno dato risposta ai 
loro bisogni e problemi, e 
hanno costituito organizzazioni 
sociali e politiche diverse tra 
loro, rilevando nel processo 
storico permanenze e 
mutamenti 

 

Lo studente 
conosce i processi fondamentali   - collocazione 
spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della società, grandi eventi e macro-
trasformazioni - relativi a : 
 
- storia italiana : i momenti fondamentali della storia 

italiana dalle forme di insediamento alle forme di 
potere medievali, alla formazione dello stato unitario, 
alla formazione della Repubblica. 

- storia dell’Europa   
- storia mondiale  (dalla preistoria alla civilizzazione 

neolitica, alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione) 

- storia locale : i principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio 

 
Concetti storiografici :  
evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, 
problema storiografico, rivoluzione, cesura …  
Concetti interpretativi  
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata …. 
Concetti storici 
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, 
globalizzazione … 
 
Principali periodizzazioni della storiografia occidentale 
Cronologia essenziale della storia occidentale  con 
alcune date paradigmatiche e periodizzanti 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lo studente 

- sa collocare secondo le coordinate spazio-temporali i più 
rilevanti eventi storici affrontati 

- è in grado di correlare i vari aspetti dell’organizzazione delle 
società storiche 

- è in grado di compiere connessioni tra le azioni umane e il 
cambiamento sociale 

- sa riconoscere le linee evolutive e i processi di 
trasformazione di singoli fenomeni storici 

- sa riconoscere i fenomeni di lunga durata e gli eventi 
- sa confrontare fenomeni  
 
- sa esporre le conoscenze utilizzando un linguaggio 

appropriato 
- sa esporre le conoscenze in modo coerente e strutturato, 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 
 

- è in grado di identificare gli elementi significativi per 
confrontare aree e periodi diversi  

- distingue tra storia locale, regionale, nazionale, europea, sa 
coglierne le connessioni, nonché le principali differenze 

 
- riconosce nel processo storico le permanenze e i mutamenti 
- riconosce in quali elementi le civiltà si influenzano 

reciprocamente e quali lasciano in eredità a quelle future: il 
concetto di legge, codice, partecipazione, democrazia … 

 
in ambito locale : 

- indaga e ricerca nel territorio tracce e reperti della storia 
passata e comprende che la storia generale è riscontrabile 
anche nel territorio in cui vive sotto forma di monumenti, 
reperti archeologici, fossili, toponimi, resti architettonici 

- ricostruisce, con la mediazione dell’insegnante, periodi 
significativi della storia locale attraverso l’analisi di documenti 
e testimonianze dirette 

 



 60 

STORIA 
Competenza 6 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Conoscenze Abilità  

6. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 
 
[Raccordo con l’Educazione alla 
cittadinanza] 
 

 

 
 
L’alunno conosce 
 
- alcuni fenomeni del mondo contemporaneo, ad 

esempio conflitti tra i popoli, differenza tra Nord e 
Sud del mondo, sviluppi della scienza, 
globalizzazione ecc. 

 
- aspetti del patrimonio culturale locale, nazionale e 

delle civiltà studiate 
 
- i luoghi della memoria dell’ambiente in cui vive e 

del territorio da cui proviene 
 
- alcuni aspetti essenziali della storia dei paesi da cui 

provengono i compagni stranieri 
 
 
 
 
 
 

L’alunno 
 
- è in grado di riconoscere problematiche del mondo 

attuale sulla base di testi giornalistici, programmi 
televisivi, film, proposti dall’insegnante 

- compie confronti e individua collegamenti tra fenomeni 
del mondo attuale e analoghi fenomeni del passato 
(conflitti tra i popoli, emigrazione ecc.) 

- impara a leggere il territorio, locale e non, come la 
stratificazione di molte storie (toponimi, monumenti, 
paesaggio agrario, castelli, edifici sacri e pubblici ecc.) 

- nella storia di altri popoli, narrata dai compagni che 
provengono da paesi stranieri o studiata, riconosce 
elementi di somiglianza con la propria storia 
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STORIA 

Competenza 6  al termine della scuola secondaria di  primo grado 
 
 

Competenza  Conoscenze Abilità  

6. Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli 
 
[Raccordo con l’Educazione alla 
cittadinanza] 

Lo studente conosce 
 
- i principali fenomeni sociali, economici  e politici 

che caratterizzano il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse culture 

- i principali processi storici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo 

- le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della conseguente 
innovazione tecnologica 

 
- conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 

e dell’umanità 
 
- conosce i luoghi della memoria del proprio 

ambiente e del territorio in cui vive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente 
 
- è in grado, se guidato, di stabilire connessioni tra passato e 

presente 
- riconosce in aspetti e problemi di oggi le radici storiche che li 

hanno determinati 
- è in grado di usare conoscenze e abilità per comprendere opinioni 

e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo 

- usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 

- è in grado di formulare opinioni personali su aspetti della civiltà 
contemporanea, argomentando le proprie idee 

 
- è in grado di comprendere le notizie principali di un quotidiano o di 

un telegiornale utilizzando i nessi storici fondamentali necessari 
per inquadrarle, e sapendo dove andare a reperirli 

- riconosce la peculiarità della finzione filmica e letteraria in rapporto 
alla ricostruzione storica 

 
- sa collegare aspetti del patrimonio culturale, locale, italiano e 

mondiale con i temi studiati 
 
- è in grado di comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 

alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale 
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Geografia 
 

In un mondo globalizzato, caratterizzato dalla internazionalizzazione dei problemi e dal movimento 
di uomini – per lavoro, per necessità o per svago – e di cose, costantemente veniamo a contatto 
con luoghi lontani e lontanissimi, che entrano nelle nostre case attraverso i media, televisione, 
giornali e la rete web, o in forma di merci. Ma, a fronte di una vicinanza reale e virtuale con tutte le 
aree e i paesi del mondo che tocca ognuno di noi, esperti e geografi lamentano una pesante 
ignoranza della Geografia, diffusa soprattutto nelle generazioni più giovani. 
In realtà, tale disaffezione pare riguardare soprattutto la Geografia insegnata, nella sua modalità 
tradizionale di trasmissione acritica e nozionistica di una serie infinita di dati, spesso da 
memorizzare e scollegati da una visione sistemica, dinamica e complessa, del territorio. 
Eppure le indicazioni che provengono dai documenti normativi degli ultimi anni propongono una  
didattica della Geografia che ne marca il carattere di “scienza interpretativa ed esplicativa della 
realtà”, una geografia come disciplina in grado di raccordare i diversi saperi, di leggere 
l’organizzazione di un ambiente, di indagare fenomeni e sistemi antropo-fisici in una visione 
dinamica degli elementi naturali e umani che configurano l’assetto di un territorio, di analizzare e 
interpretare problematiche connesse all’uso del territorio e allo sviluppo sostenibile. 
Di conseguenza, i tradizionali elementi di contenuto - monti e pianure, fiumi e laghi, mari e coste – 
assumono rilevanza non in quanto tali ma attraverso le relazioni che intervengono tra loro, come 
elementi naturali, e in rapporto all’azione dell’uomo, uno dei principali protagonisti della 
trasformazione dello spazio fisico.  
I principi della disciplina si ricollegano quindi a questo tessuto di relazioni, sia nella dimensione 
sincronica che nella prospettiva diacronica. La geografia è “scienza dei luoghi” e ogni fenomeno va 
collocato nello spazio: è il principio della distribuzione, della localizzazione e della diffusione dei 
fenomeni sulla terra (ambito descrittivo dei fenomeni). Vi è poi il principio dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza che lega ogni fenomeno agli altri, e consente di individuare reti di rapporti e 
relazioni che classificano i fenomeni. Il principio della correlazione dei fenomeni conduce alla 
comprensione di quella complessa rete di interconnessioni che connota un territorio, che ne 
caratterizza la struttura e la specificità. Se si passa poi a considerare le cause che spiegano 
diffusione, distribuzione e caratterizzazione dei fenomeni si giunge al principio di causalità, che dà 
un senso alla rete di interrelazioni dell’ambiente di cui ci occupiamo. E infine il principio del 
dinamismo coglie ogni fenomeno, e lo spazio fisico che lo contiene, nelle sue continue 
modificazioni.   
I ghiacciai e il riscaldamento globale, la struttura morfologica e le condizioni climatiche, naturali e 
biologiche di un ambiente, le trasformazioni del territorio a seguito di nuovi insediamenti abitativi o 
dell’estensione delle reti stradali, il paesaggio agrario in una zona di pianura o di montagna, la 
desertificazione di un territorio, sono alcuni esempi di fenomeni che possiamo semplicemente 
descrivere oppure comprendere nelle loro interrelazioni, negli intrecci causali, nella loro proiezione 
nel tempo, nelle conseguenze, positive e/o negative, per gli uomini che vivono in quel territorio. 
 
Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere, attraverso questa disciplina, che il territorio 
è caratterizzato da elementi che sono in relazione tra loro e che l’intervento su uno di essi si 
ripercuote su tutti gli altri a catena: devono acquisire una visione sistemica del territorio e la 
consapevolezza che anche l’uomo è parte attiva e responsabile dell’ambiente che lo circonda. 
Ogni elemento e fenomeno andrà quindi studiato anzitutto nel contesto in cui si trova e in relazione 
alle altre componenti del territorio, fisiche e antropiche. 
 
 
Principi, metodologie, strumenti e contenuti 
 
In una visione della scuola che pone al centro i processi di apprendimento dello studente e opera 
per lo sviluppo di competenze, si tratta, anche per la disciplina Geografia, di andare oltre la 
semplice acquisizione di conoscenze e abilità per far acquisire la capacità di fronteggiare situazioni 
nuove e problematiche. Ad esempio, la competenza geografica relativa all’uso delle carte potrà 
essere utilmente usata, al di fuori del contesto scolastico, per programmare un viaggio o orientarsi 
in una città.  
I principi cui si ispira una nuova didattica della geografia sono: 



 63 

- il carattere fortemente interdisciplinare, di integrazione fra i saperi e il principio 
dell’integrazione delle culture, nel rispetto degli elementi di appartenenza al proprio territorio; 

- il principio della globalizzazione e della mondialità come dato e come valore: la 
consapevolezza che anche singole azioni locali hanno ripercussioni a livello più ampio deve 
condurre a pensare e ad agire tenendo conto di un’ottica globale, nel consapevole rispetto 
dell’altro, della comunità e, in prospettiva, del sistema-mondo; 

- l’educazione alla cittadinanza come consapevolezza della responsabilità nei riguardi del 
territorio in cui si vive, come educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

 
Nel passaggio da una didattica per contenuti a una didattica per obiettivi di apprendimento (e per 
competenze) gli studenti diventano protagonisti dell’insegnamento/apprendimento in quanto 
coinvolti in un processo continuo di scoperta mediante l’uso ragionato di strumenti rigorosi. 
Saranno quindi stimolati a leggere, osservare, riflettere, raccogliere informazioni, ordinarle, 
elaborarle, valutarle, sintetizzarle in grafici e tematiche.  
Nelle situazioni di ricerca e di azione progettuale si possono variamente sperimentare i metodi 
propri della geografia: 

- l’osservazione diretta: preparazione in aula, uscita sul territorio, lavoro sul campo, 
riflessione e rielaborazione dell’esperienza; 

- l’osservazione indiretta, con una pluralità di fonti diverse; 
- la rilevazione di analogie e differenze tra elementi fisici e antropici (tra paesaggi simili in 

territori diversi, tra varie forme di insediamento, tra paesaggi di tipo diverso ecc.) 
Gli strumenti di cui oggi dispone la didattica della Geografia si sono ampliati enormemente e 
consentono una ricca varietà di esperienze e uno spettro di percorsi interattivi, che sono molto 
attrattivi e motivanti per le giovani generazioni.  
Gli strumenti didattici tradizionali spaziano dagli strumenti cartografici (carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, istogrammi, grafici, tabelle ecc.) a quelli iconografici (fotografie aeree e 
prospettiche, disegni, dipinti attuali e antichi ecc.), dagli strumenti linguistici (opere di letteratura, in 
prosa e poesia, che trattano di descrizione di luoghi e paesaggi, resoconti di viaggio ecc.) a quelli 
numerici (dati quantitativi, statistiche, rilevazioni demografiche, indicatori di ricchezza e povertà 
ecc.). 
Gli strumenti didattici innovativi sono quelli legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche 
(programmi come Google Earth, Microsoft Live Maps per citare i più noti). L’uso del computer e 
della lavagna interattiva multimediale in aula consentono l’applicazione di programmi geografici e 
cartografici dotati di grandi potenzialità ed efficacia per la ricaduta sugli apprendimenti e per 
l’acquisizione di competenze.  
 
I contenuti della Geografia si aprono quindi a una pluralità di elementi - informazioni, concetti, 
conoscenze, abilità - che vanno a costruire macro-obiettivi riconducibili ad alcuni assi: 

- orientamento: nello spazio circostante, nel territorio, sulle carte geografiche, riferimenti 
topologici, utilizzo di coordinate geografiche e carte mentali; 

- linguaggio della geografia: metodi, tecniche e strumenti propri della disciplina; lessico, 
concetti, carte e scale geografiche, simbologia, grafici, dati statistici, cartografia 
computerizzata ecc.;  

- paesaggio (concetti geografici e conoscenze): “oggetti” geografici fisici e antropici che 
caratterizzano diverse tipologie di paesaggio (montagna, pianura, coste ecc.); elementi 
caratterizzanti i paesaggi italiani, europei e mondiali; altri fattori (clima, posizione, morfologia 
ecc.);    

- territorio: concetto di territorio come spazio organizzato, come struttura complessa 
caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente e soggetta a trasformazioni nel tempo; le 
azioni dell’uomo sul territorio, le questioni territoriali (analisi, descrizione, valutazione) ecc: 

- regione: regioni italiane, Stati europei, continenti extraeuropei e principali Stati, nei loro 
aspetti morfologici, politico-economici, storici, demografico-sociali, culturali; polisemia del 
concetto di “regione geografica” e consapevolezza dei vari punti di vista con cui si può  
osservare la realtà geografica; comparazione tra regioni, Stati e aree del mondo in base a 
indicatori di varia tipologia (forme politiche, indici di reddito e/o di sviluppo, aspetti 
demografici, sanitari ecc.);   
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- ecologia e sviluppo sostenibile:  i problemi legati all’intervento dell’uomo sul territorio e allo 
sfruttamento delle risorse; aspetti di disuguaglianza nello sviluppo economico, umano e 
sociale delle varie aree del mondo; aspetti etici e di educazione ai principi di responsabilità, 
di tutela ambientale, di solidarietà. 

 
L’articolazione dei contenuti è strettamente correlata agli obiettivi di apprendimento e alle 
competenze che, di volta in volta, si intendono perseguire.  
Per quanto riguarda la trattazione dei territori e delle regioni - nel logico e graduale sviluppo dal 
vicino al lontano (ambiente locale, regioni italiane, Stati europei, continenti extraeuropei e principali 
Stati) - il riferimento è alle Indicazioni nazionali, per garantire una opportuna e necessaria 
omogeneità di conoscenze nei vari gradi di scuola e per le opportunità derivanti dall’uso del 
manuale. 
 
 
Il laboratorio di geografia 
  
Il laboratorio può essere inteso come un’aula speciale, dove condurre esperienze più raffinate e 
incisive di quelle dell’aula classe con strumentazioni specifiche che consentono di sperimentare, di 
fare e rendono i saperi più caldi. Ma, nell’accezione più ampia, è un “luogo didattico” (o un modo di 
fare didattica) in cui si realizza una situazione di apprendimento che coniuga conoscenze e abilità 
specifiche su compiti unitari e significativi per gli alunni, in una dimensione operativa e progettuale. 
In un’aula dedicata si potranno trovare molti strumenti utili a una didattica di tipo laboratoriale: una 
ricca dotazione di carte geografiche tematiche e atlanti, una biblioteca specializzata e 
un’emeroteca (National Geographic ecc.), una mediateca, computer con collegamento a Internet, 
strumenti di osservazione (bussola, altimetro, termometro, pluviometro ecc.), strumenti di 
registrazione, riproduzione e conservazione (registratore, telecamera, macchina fotografica). Tra le 
attività da svolgere in laboratorio: imparare a leggere mappe e carte di diverse tipologie, costruire 
mappe e carte tematiche; lavorare sull’atlante (misurare distanze con scale diverse, interpretare 
simboli, riconoscere tipo e scale di grandezza delle città, distinguere i confini ecc.) e/o con 
strumenti di varia tipologia (carte, libri, riviste, documentari, Internet); costruire grafici e tabelle;  
lavorare in gruppi per svolgere ricerche a tema; esercitarsi con la meteorologia (su quotidiani e/o 
Internet rilevare temperature, effettuare misurazioni di temperatura, umidità, pressione, 
precipitazioni ecc.; confrontare regioni climatiche diverse attraverso rilevazioni periodiche ecc.). 
Molte di queste attività si possono svolgere agevolmente anche nell’aula classe, creando 
semplicemente le condizioni per una didattica laboratoriale (tempi adeguati, strumenti, 
disposizione dei banchi, lavoro di gruppo ecc.).  
Ma è il territorio, quello vicino alla scuola o facilmente raggiungibile o la meta di un’uscita didattica 
o di un viaggio di istruzione, a rappresentare spesso uno straordinario “luogo didattico” per 
apprendere ed esercitare conoscenze e abilità apprese.     
 
Con i bambini dei primi anni della scuola primaria, si possono proporre attività che, partendo dai 
luoghi affettivi della memoria del bambino, lo conducano all’esplorazione e all’appropriazione fisica 
ed emotiva dell’aula e dei luoghi della scuola per giungere al “fuori”, attraverso un viaggio di 
scoperta e appropriazione, che valorizza il normale rapporto che i bambini si sono costruiti con lo 
spazio, che è prima di tutto soggettivo e emozionale. All’interno delle normali attività giornaliere si 
individueranno quindi quelle situazioni in cui i bambini, per soddisfare i loro bisogni (andare in 
mensa, organizzare un gioco), percepiscono uno spazio come reale e non artificioso. 
Uscendo dallo spazio della scuola, ma sempre all’interno di una dimensione di quotidianità e di 
vissuto personale, si potranno proporre attività volte ad acquisire abilità e conoscenze più 
complesse. Ad esempio: ricostruire il percorso casa-scuola come memoria di un’esperienza 
quotidiana, ripercorrerlo visivamente su una mappa catastale, ripercorrerlo poi in un’uscita 
didattica a piedi con la mappa e infine costruire la mappa del paese e/o del quartiere di residenza, 
che avrà sagome di edifici, di alberi, di orti, di oggetti (come avvio anche alla conoscenza dei 
simboli convenzionali della legenda). 
La geografia “fantastica” rappresenta un’ulteriore opportunità che può collegarsi ad altre discipline; 
la lettura in classe di una fiaba, in cui sia narrato un viaggio, potrà essere rappresentata in palestra 
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usando scatoloni e tracciando percorsi e infine disegnata per giungere a una prima idea di 
“mappa”. 
Nelle classi successive, l’uscita sul territorio – limitrofo o più lontano (viaggio di istruzione) -  
diventerà lo stimolo progettuale per un percorso didattico più strutturato: reperimento di materiale 
di studio (carte topografiche e tematiche, storia locale, caratteristiche del territorio), scelta dei temi 
(percorrenza e viabilità; cartografia del territorio; il paesaggio ecc.); ricerca e raccolta di 
documentazione (Enti locali, del Turismo, Internet). Prima dell’uscita si attuerà la progettazione 
delle fasi dell’escursione, l’organizzazione logistica e personale, l’attribuzione dei compiti ai gruppi 
(fotografia, intervista, registrazione, bozzetto degli illustratori, documentazione). Durante l’uscita si 
darà attuazione ai vari compiti progettati; dopo l’uscita si procederà alla fase documentale con 
l’organizzazione della documentazione iconografica e scritta, la scelta e la realizzazione della 
modalità del prodotto.  
L’utilizzo delle nuove tecnologie, oltre a rafforzare le capacità di utilizzo dei mezzi informatici, offre 
numerose opportunità per svolgere attività mirate alla costruzione e al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze di tipo geografico. La costruzione di data base, la progettazione 
e realizzazione di CDRom, le attività su materiali multimediali che contengono archivi di dati o 
materiali interattivi, la possibilità di contattare e interagire con scuole di tutto il mondo che 
dispongono di siti-web (usando la lingua straniera come veicolare), i giochi didattici, sono solo 
alcuni esempi di una didattica della Geografia, che abbandona l’inutile fardello di un’enciclopedia di 
dati per avvicinare realmente gli studenti a quel mondo globale, di cui ormai facciamo tutti parte.  
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GEOGRAFIA 

Competenza 1 al termine della scuola primaria 
 

Competenza  Conoscenze Abilità  

Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia; saper 
interpretare tracce e fenomeni 
e compiere su di essi 
operazioni di classificazione, 
correlazione, inferenza e 
generalizzazione 
 
 
 
 
 

L’alunno conosce 
 

- i sistemi di simbolizzazione e riduzione 
cartografica (uso del colore e del tratteggio; 
scala numerica e grafica, ecc.); 

- le carte geografiche a diversa scala (dalla 
grandissima scala della pianta alla 
piccolissima scala del planisfero e del globo 
geografico); 

- le carte geografiche fisiche, politiche, 
tematiche, ecc.; 

- i grafici di diverso tipo e i cartogrammi per 
l’elaborazione dei dati statistici; 

- le immagini da satellite. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
L’alunno 
 

- è in grado di utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione 
cartografica in relazione agli scopi 

- si orienta e si muove nello spazio, utilizzando piante e carte 
stradali 

- confronta diversi tipi di carte geografiche 
- trae informazioni dalle carte geografiche  
- trae informazioni da grafici e tabelle per descrivere (esporre, 

spiegare) fenomeni 
- calcola distanze su carte utilizzando la scala grafica e/o numerica 
- rappresenta gli spostamenti nello spazio con semplici soluzioni 

grafiche o plastiche 
 

- ricava soluzioni per problemi prospettati utilizzando e leggendo 
grafici, carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, 
cartogrammi, fotografie aeree e immagini da satellite 

- propone itinerari di viaggio, prevedendo diverse tappe sulla carta 
- riconosce sulla carta politica le regioni amministrative italiane 
 
- riconosce le funzioni d’uso di spazi diversi e come possono essere 

riorganizzato in base ai bisogni 
- formula proposte di organizzazione di spazi vissuti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

GEOGRAFIA 
Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Conoscenze Abilità 

Leggere l’organizzazione di 
un territorio, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia; 
saper interpretare tracce e 
fenomeni e compiere su di 
essi operazioni di 
classificazione, 
correlazione, inferenza e 
generalizzazione  

Lo studente conosce 
 

- carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari 

- funzione delle carte di diverso tipo e di vari 
grafici 

- elementi di base del linguaggio specifico 
delle rappresentazioni cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, meridiani 

- nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione delle spazio geografico 
(telerilevamento, cartografia 
computerizzata) 

 
 
 
Concetti : ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, sistema 
antropofisico … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente  
 
- riconosce e legge vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 

planisfero) utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate 
geografiche, simbologia 

- utilizza il sistema delle coordinate geografiche per individuare un punto sul 
planisfero 

- riconosce sulla carta politica gli stati europei, gli stati extraeuropei 
- legge carte stradali, piante, orari di mezzi pubblici, e, utilizzando la scala di 

riduzione, calcola distanze non solo itinerarie, ma anche economiche 
(costo/tempo), per muoversi in modo coerente e consapevole  

- sa dove reperire le differenti rappresentazioni cartografiche: atlanti 
geografici, carte stradali, guide turistiche, mappe, piante, fotografie e 
immagini dallo spazio, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici 

- legge e confronta vari tipi di carte geografiche e ne trae informazioni 
complesse, anche per localizzare eventi, descrivere fenomeni 

- riproduce in scala un ambiente interno in un edificio 
 
- legge e confronta ogni tipo di grafico traendone informazioni utili 
- utilizza grafici, dati statistici e tabelle utili a uno scopo, per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente che lo circonda e per 
agire nel territorio 

 
- utilizza opportunamente alcuni concetti geografici (ubicazione, 

localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio ecc.) 
 

- si muove, anche in modo autonomo, in spazi non conosciuti, utilizzando 
carte e mappe e ipotizza un percorso di viaggio definendo varie tappe e 
calcolandone le distanze 
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GEOGRAFIA 
Competenza 2 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Conoscenze Abilità  

Partendo dall’analisi  
dell’ambiente regionale, 
comprendere che ogni territorio è 
una struttura complessa e 
dinamica, caratterizzata 
dall’interazione tra uomo e 
ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio  

L’alunno conosce 
 

- le caratteristiche del territorio in cui vive  
 
- gli elementi naturali e antropici del territorio 

di appartenenza 
 
- le risorse che hanno favorito 

l’insediamento umano nel proprio territorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’alunno 
 

- rileva nel paesaggio i segni dell’attività umana 
- è in grado di mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le 

condizioni di vita dell’uomo 
 
- comprende, a partire dall’esplorazione del proprio territorio, 

bisogni ed esigenze che sono alla base delle trasformazioni 
operate dall’uomo, confrontando situazioni precedenti e 
successive a tali trasformazioni 

 
- riconosce alcune evidenti modificazioni apportate nel tempo 

dall’uomo sul territorio regionale e nazionale, utilizzando 
strumenti di diverso tipo 

 
- riflette, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto, positivo o 

negativo, che le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto o 
possono avere sull’ambiente 
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GEOGRAFIA 
Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Conoscenze Abilità 

Partendo dall’analisi 
dell’ambiente regionale, 
comprendere che ogni 
territorio è una struttura 
complessa e dinamica, 
caratterizzata 
dall’interazione tra uomo e 
ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel 
tempo dall’uomo sul 
territorio   

Lo studente conosce: 
 
- il nesso tra ambiente, sue risorse e condizioni 

di vita dell’uomo 
 
- l’organizzazione della vita e del lavoro in 

base alle risorse che offre l’ambiente, 
 
- influenza e condizionamenti del territorio sulle 

attività umane: settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato 

 
- modelli relativi all’organizzazione del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lo studente  
 
- rileva le principali caratteristiche dell’organizzazione del territorio e ricerca i 

motivi delle azioni umane 
- comprende bisogni ed esigenze che sono alla base delle trasformazioni 

operate dall’uomo, confrontando situazioni precedenti e successive a tali 
trasformazioni 

 
- riflette, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto, positivo o negativo, che 

le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto sull’ambiente 
 
- individua nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i più 

evidenti collegamenti spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni 
e rapporti tra elementi 

- valuta le proposte dei gruppi interessati, stabilisce le ripercussioni di ogni 
proposta sul territorio, esprime la sua opinione sulla proposta e la motiva 

- esamina i compromessi e ricerca qual è l’interesse collettivo e il rapporto tra 
costi e benefici 

 
- descrive e interpreta la complessità di una questione territoriale: identifica i 

luoghi, i livelli e gli attori coinvolti, riconosce le motivazioni dei gruppi coinvolti, 
indica i ruoli e gli effetti di taluni fattori naturali e umani/antropici nel passato e 
nel presente 
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GEOGRAFIA 
Competenza 3 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Conoscenze Abilità 

Conoscere territori vicini e 
lontani e ambienti diversi, 
saperli confrontare, cogliendo i 
vari punti di vista con cui si può 
osservare la realtà geografica 
(geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc.); 
 
 
 
 

 
 
L’alunno 
 
- conosce gli elementi dello spazio fisico: la 

morfologia, l’idrografia, il clima 
- conosce alcuni elementi dello spazio 

economico: il concetto di risorsa… 
 
- conosce le principali caratteristiche del 

paesaggio geografico italiano, confrontando 
ambienti diversi: pianura, collina, montagna, 
mare 

- riconosce la distribuzione dei più significativi 
elementi fisici e antropici del territorio italiano 

 
- conosce il concetto di confine e i criteri 

principali per l’individuazione di regioni italiane 
(regioni amministrative, storiche, 
paesaggistiche, climatiche …) 

 
- conosce le regioni italiane attraverso l’analisi 

del territorio, delle zone climatiche, 
l’organizzazione amministrativa e i modi di 
vivere legati alle attività produttive 

 
- riconosce l’Italia e la sua posizione geografica 

in Europa e nel mondo 
 

L’alunno  
 

- è in grado di individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
costieri, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli 
regionali e italiani 

- è in grado di riconoscere attraverso più fonti e strumenti e di 
localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 
laghi …) e antropici (città porti e aeroporti, infrastrutture ….) 
dell’Italia 

- individua analogie e differenze  (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) tra gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani 

 
- localizza sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle 

regioni fisiche e amministrative 
 
- confronta realtà spaziali vicine e formula ipotesi di soluzione a 

problemi ecologici e di conservazione del patrimonio 
ambientale e/o culturale 

  
 
 
 

 

 



 71 

GEOGRAFIA 
Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado  

 
Competenza  Conoscenze Abilità 

Conoscere territori vicini e 
lontani e ambienti diversi, 
saperli confrontare, 
cogliendo i vari punti di vista 
con cui si può osservare la 
realtà geografica (geografia 
fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc.);  

 
Lo studente conosce 
 
- elementi e fattori che caratterizzano i 

paesaggi di ambienti naturali europei ed 
extraeuropei e descrivono il clima dei diversi 
continenti 

 
- le principali aree economiche del pianeta 
- la distribuzione della popolazione, flussi 

migratori, l’emergere di alcune aree rispetto 
ad altre 

 
-  le forme di governo degli Stati studiati 
-  le principali organizzazioni sopranazionali, 

come UE e ONU, e le istituzioni di cui 
dispongono per funzionare 

 
- la diversa distribuzione del reddito nel 

mondo: situazione economico-sociale, 
indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo 
e di benessere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente 
 
- sa confrontare elementi specifici tra realtà spaziali vicine e lontane  
 
- sa confrontare ambienti diversi come quelli alpino, mediterraneo, continentale, 

oceanico, desertico, per rintracciare le principali caratteristiche del paesaggio 
geografico europeo e extraeuropeo 

 
- individua le principali differenze climatiche e la loro influenza sulla distribuzione 

della popolazione a partire dalla conoscenza degli elementi e dei fattori che 
determinano e descrivono il clima dei diversi continenti  

 
- a partire dalla conoscenza delle principali aree economiche del pianeta e le 

loro caratteristiche acquisisce consapevolezza di vivere in una società 
complessa e globalizzata 

 
- sa confrontare le forme di governo degli Stati studiati e comprende come 

alcune forme garantiscono il benessere di una nazione, garantiscono i diritti 
dell’uomo e i processi di partecipazione 

 
- è in grado di individuare quali sono gli elementi che contribuiscono a definire 

l’ISU (Indice di Sviluppo Umano), comprendendo come il benessere di una 
nazione sia legato non solo a indici economici (PIL) ma anche a fattori 
culturali, sanitari, di istruzione … 

 
- è in grado di comprendere che l’economia di uno stato o di un’area geografica 

è legata a diversi fattori: caratteristiche morfologiche, risorse naturali, 
posizione geografica e fattori climatici, presenza di infrastrutture, sistemi 
politici, disponibilità di manodopera, traendo informazioni da carte, grafici, 
indici statistici, tabelle 

 
- analizza un tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli 

relativi all’organizzazione del territorio e strumenti vari (carte di vario tipo, dati 
statistici, grafici, foto, testi specifici, stampa quotidiana e periodica televisione, 
audiovisivi e Internet) 
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 - individua connessioni con situazioni storiche, economiche e politiche 
 
- presenta uno Stato del mondo, operando confronti con altri stati e l’Italia, 

utilizzando soprattutto carte, dati statistici, grafici, immagini 
 
- conosce e comprende i tratti peculiari delle aree di povertà, analizzando e 

mettendo in relazione i fattori che le hanno determinate 
- sa aprirsi al confronto con l’altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti 

ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi 
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GEOGRAFIA 
Competenza 4 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Conoscenze Abilità  

Avere coscienza delle 
conseguenze positive e negative 
dell’azione dell’uomo sul 
territorio, rispettare l’ambiente e 
agire in modo responsabile 
nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile 
 

 
L’alunno  
 

- conosce nel territorio di appartenenza elementi 
naturali e antropici 

 
- conosce, nel proprio territorio, le trasformazioni 

operate dall’uomo nel territorio 
 
- conosce i principali problemi ecologici del 

territorio italiano … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno 
 

- inizia a porsi domande sul rapporto uomo, ambiente e 
sfruttamento delle risorse 

- mette in relazione l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita 
dell’uomo, rilevando comportamenti che possano avere una 
ricaduta positiva sul territorio 

 
- riflette, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto, positivo o 

negativo, che le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto e 
possono avere sull’ambiente 

- analizza, attraverso casi concreti a livello locale o nazionale, le 
conseguenze positive e negative delle attività umane 
sull’ambiente 

 
- formula ipotesi relative a possibili interventi per migliorare 

l’ambiente in cui vive 
- adotta comportamenti di rispetto e risparmio delle risorse 

naturali: acqua, energia e calore 
 
- ricerca e propone soluzioni di problemi relativi alla protezione, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale 
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GEOGRAFIA 
Competenza 4 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
Competenza  Conoscenze Abilità 

Avere coscienza delle 
conseguenze positive e 
negative dell’azione 
dell’uomo sul territorio, 
rispettare l’ambiente e agire 
in modo responsabile 
nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 
 

 
 
Lo studente conosce 
 
- i principali problemi ecologici (sviluppo 

sostenibile, buco ozono ecc.)  
- attività delle principali associazioni che 

lavorano per la salvaguardia dell’ambiente e 
del patrimonio culturale 

 
 
 
 
Concetti: sviluppo umano, sviluppo 
sostenibile, processi di globalizzazione … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente 
 
- effettua analisi e confronti tra realtà spaziali vicine e lontane e formula ipotesi di 

soluzione a problemi ecologici e di conservazione del patrimonio ambientale e/o 
culturale 

- è in grado di indicare modelli di comportamento individuali e collettivi coerenti 
con la conservazione dell’ambiente 

 
- presenta un tema o un problema di oggi utilizzando schemi di sintesi, carte di 

vario tipo, grafici, immagini, documenti e dati quantitativi e qualitativi, desunti da 
diverse fonti (testi specifici, stampa quotidiana e periodica, televisione, 
audiovisivi, Internet)  

- è in grado di svolgere ricerche su tematiche geo-antropiche contemporanee 
 
- riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 

estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

 
- esamina le azioni umane in una prospettiva futura 
 
- rispetto a questioni di ordine planetario: riconosce le soluzioni possibili 

con la mediazione dell’insegnante; riconosce che l’impegno della collettività è 
essenziale per risolvere problemi globali; assume consapevolmente posizioni 
che tengano conto delle varie soluzioni proposte e motiva in modo coerente la 
sua posizione 
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Educazione alla cittadinanza 
 
 
Caratteristiche dell’educazione alla cittadinanza a livello europeo. L’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione” a livello nazionale 
 
Il 2005 fu dichiarato dall’Unione Europea “l’anno europeo della cittadinanza attraverso 
l’educazione”. Tre sono gli obiettivi chiave su cui la maggioranza dei paesi europei si riconosce nel 
definire il concetto di cittadinanza responsabile, come risulta da una ricerca volta a indagare 
l’evoluzione del concetto di cittadinanza europea e le esperienze europee in tema di educazione 
alla cittadinanza. Si tratta di: 

- sviluppo di una cultura politica: studio delle istituzioni sociali, politiche e civiche e dei diritti 
umani; studio delle condizioni in cui gli individui possono vivere in armonia; preparazione 
dei giovani all’esercizio di diritti e doveri definiti dalle costituzioni nazionali; promozione del 
riconoscimento dell’eredità culturale e storica; promozione del riconoscimento delle 
diversità culturali e linguistiche della società; 

- sviluppo di un pensiero critico e di certe attitudini e valori: competenze necessarie per la 
partecipazione attiva alla vita pubblica come cittadino responsabile e critico; sviluppo del 
rispetto di sé e degli altri per una maggiore comprensione reciproca; acquisizione della 
responsabilità sociale e morale (fiducia in sé e comportamento responsabile verso gli altri), 
consolidamento dello spirito di solidarietà; costruzione di valori che tengano conto della 
pluralità dei punti di vista dentro la società; imparare a ascoltare e risolvere pacificamente i 
conflitti; imparare a contribuire a un ambiente sicuro; sensibilizzazione ai temi del razzismo 
e della xenofobia; 

- partecipazione attiva degli alunni, che può essere incoraggiata in questi modi: permettendo 
loro di essere coinvolti maggiormente nella comunità in senso lato (a livello scolastico, 
locale, nazionale e internazionale); offrendo loro un’esperienza pratica di democrazia a 
scuola; sviluppando la capacità individuale a impegnarsi gli uni con e verso gli altri; 
incoraggiando gli alunni a sviluppare iniziative congiunte con istituzioni e progetti che 
implichino altre comunità. 

 
Per le dimensioni che definiscono il framework civico e di cittadinanza a livello europeo ci 
possiamo invece riferire alla terza indagine internazionale sull’educazione civica e alla cittadinanza 
(Progetto ICCS 2009 - International Civic and Citizenship Education Study) promossa da IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievment), che le articola in:  

1. dimensione contenuto, ovvero la materia che deve essere valutata (con i quattro ambiti: 
società e sistemi civici, principi civici, partecipazione civica, identità civiche);  

2. dimensione emotivo-comportamentale, vale a dire i tipi di percezioni e attività (con i quattro 
ambiti: convinzioni valoriali, atteggiamenti, intenzioni di comportamento, comportamenti);  

3. dimensione cognitiva, vale a dire i processi di pensiero (con i due ambiti: conoscenza, 
analisi e ragionamento).  

Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, le “competenze sociali e civiche” (previste 
tra le otto competenze chiave) vengono definite come “competenze personali, interpersonali e 
interculturali, e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 
società sempre più diversificate”. “La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-
politici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. Nel Documento si  afferma inoltre 
che la competenza civica “si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili    […] Essa comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze della storia nazionale, europea e 
mondiale”. 

 
In Italia, una legge di recente emanazione (Legge 30 ottobre 2008, n. 169) ha introdotto in tutti gli 
ordini e gradi di scuola l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” “da impartire nell’ambito del 
monte ore delle aree storico-geografica  e storico sociale”. Inizialmente pensata come disciplina 
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autonoma con una dotazione oraria di 33 ore annue e un voto distinto per tutti gli ordini e gradi di 
scuola (D.L. 1° settembre 2008 n. 137) è stata poi proposta come materia di sperimentazione 
attraverso un Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione” (4 marzo 2009).  
Il Documento elenca per ogni grado di scuola, a partire dalla scuola dell’Infanzia, Obiettivi di 
apprendimento e Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali, queste 
ultime riferite a quattro distinti ambiti: dignità umana, identità e appartenenza, alterità e relazione, 
partecipazione. Si tratta di indicazioni che si articolano in un indice di contenuti di carattere politico-
istituzionale e civico, e in una serie di atteggiamenti, comportamenti, abilità di ampio spettro. 
Nel richiamare la necessaria collegialità dell’intero corpo docente e della scuola nel perseguire 
obiettivi educativi e di esercizio della cittadinanza, si esplicita che le competenze insite 
nell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” sono quelle di una “cittadinanza agita”, allo 
scopo di promuovere nei giovani l’impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui 
attraverso attività di varia natura (volontariato, tutela ambientale, sport ecc.).  
 

 
Oltre l’educazione civica: le molte dimensioni dell’educazione alla cittadinanza 

 
Un’estrema varietà e difformità caratterizza l’insegnamento dell’Educazione alla cittadinanza nei 
vari Paesi europei: in alcuni è materia separata, in altri è integrata in una o più materie come la 
storia o la geografia, in altri è tematica trasversale; gli obiettivi possono essere di conseguenza 
disciplinari o trasversali, l’affidamento è in taluni casi a insegnanti generalisti in altri a specialisti.  
La scelta di introdurre nelle scuole italiane l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, ma di 
proporlo a livello sperimentale, da un lato risponde a un’esigenza diffusa a livello internazionale di 
educare le giovani generazioni a una cittadinanza “responsabile e attiva”, d’altro lato evidenzia il 
legittimo timore di evitare alla neo-nata disciplina la lenta deriva che segnò la fine della vecchia 
“Educazione civica”.  
 
La complessità del tema richiede una risposta articolata che riconduca le varie dimensioni ad 
ambiti sia disciplinari sia trasversali: alla responsabilità disciplinare del docente di storia per le 
tematiche che gli competono, alla corresponsabilità del consiglio di classe per le trasversalità e le 
competenze di cittadinanza, e agli altri organi collegiali per quanto attiene alle scelte pedagogico-
didattiche mirate a creare le condizioni perché la scuola e la classe siano “ambienti di 
apprendimento democratico”, in cui la partecipazione degli studenti e la pratica di cittadinanza 
siano realmente garantite e realizzate.  
Vi è infine il piano della corresponsabilità educativa, che da un lato vede come prioritario il patto tra 
scuola e famiglia, d’altro lato coinvolge il territorio, soprattutto attraverso le istituzioni locali, le altre 
agenzie educative, enti e associazioni di volontariato, culturali, sportive e, in prospettiva, i rapporti 
di parternariato con scuole e enti anche sovranazionali. 

 
 

L’Educazione alla cittadinanza nei Piani di studio provinciali. 
 

Il quadro di riferimento che si è tenuto presente è quello europeo, quale emerge dai Documenti e 
dalle Risoluzioni degli organismi dell’Unione Europea in materia di istruzione e educazione, dalle 
indagini internazionali, mentre a livello nazionale il riferimento è all’insegnamento di “Cittadinanza 
e Costituzione”. 
Le competenze mirano quindi a favorire lo sviluppo di una “cultura politica” improntata a principi e 
valori condivisi, a promuovere la “partecipazione attiva” alla vita della comunità, a educare alla 
convivenza civile, a sviluppare un pensiero critico e propositivo.  
Nella declinazione delle competenze si è ritenuto opportuno inserire, accanto alle conoscenze e 
abilità, una terza colonna dedicata agli atteggiamenti, in quanto la dimensione emotivo-
comportamentale è parte integrante di tale educazione.  
Nel riferire l’Educazione alla cittadinanza a questa area di apprendimento si è voluto evidenziare la 
stretta correlazione tra i nodi tematici che fanno capo alla disciplina Storia per l’area politico-
istituzionale, e alla disciplina Geografia per gli aspetti di sviluppo sostenibile e educazione 
interculturale. Si ribadisce tuttavia la corresponsabilità educativa di tutti i docenti nel perseguire le 
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finalità trasversali dell’educazione alla cittadinanza, ivi compresa la dimensione valoriale, 
identitaria, di educazione alle regole e alla responsabilità. 
 
Per quanto riguarda l’articolazione del percorso nell’arco del primo ciclo è opportuno differenziare 
le modalità di insegnamento/apprendimento tenuto conto dell’età degli studenti e della necessaria 
gradualità. 
A livello primario gli obiettivi saranno molto semplici e si porrà l’accento sull’imparare le regole 
della vita sociale piuttosto che sull’acquisizione di un sapere; le competenze saranno centrate sullo 
sviluppo del rispetto nella relazione con adulti e con coetanei, sul principio dell’appartenenza alla 
comunità ai vari livelli e per agire in situazioni diverse dentro e fuori la scuola. 
A livello di scuola secondaria di primo grado si darà spazio a contenuti specifici e a concetti  - quali 
istituzioni statali e civili, principi civici e identità civiche, ecc. -, raccordandoli in linea prioritaria con 
il curricolo di storia, nonché alla dimensione cognitiva, ai processi di pensiero legati all’analisi e al 
ragionamento.  
Alla dimensione emotivo-comportamentale vanno invece riferiti: atteggiamenti (efficacia 
individuale, percezione della propria diversità, identità);  convinzioni valoriali (su concetti quali 
libertà, equità, coesione sociale; convinzioni sui valori democratici e di cittadinanza); 
comportamenti (frequenza ad attività varie, partecipazione a gruppi, coinvolgimento nella vita della 
comunità); intenzioni di comportamento (aspettative di azioni e intenzioni in merito all’azione futura 
e alla vita adulta). 
Gli apprendimenti andranno correlati infine al contesto in cui si esplicano: la comunità della scuola 
e delle classi, la comunità a livello locale, regionale, nazionale, sopranazionale, gli ambienti 
domestici (sia il background familiare sia i gruppi dei pari nell’extrascolastico), il contesto 
dell’individuo (le caratteristiche individuali dello studente). 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

Competenze 1-4 al termine della scuola primaria 
 

Competenza Conoscenze Abilità 
 

Atteggiamenti 
 

 
 
 
 
 
 
1. Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dal diritto 
nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno  
conosce il significato di “gruppo” e 
di “comunità” 
 
conosce il significato di essere 
“cittadino” 
 
riconosce il significato  
dell’essere cittadini del mondo 
 
 
 
 
conosce la differenza fra 
“comunità” e “società” 
 
 
 
 
 
 
 
 
conosce la struttura del comune  
e della provincia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno 
manifesta attraverso 
comportamenti di aver preso 
coscienza del significato di 
appartenere ad un gruppo 
 
è consapevole delle regole che 
permettono il vivere in comune e 
le sa rispettare 
 
 
 
individua, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di 
gruppo 
 
riconosce alcune “regole” delle 
formazioni sociali: i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi 
 
 
 
riconosce gli elementi che 
compongono  il Consiglio 
comunale e l’articolazione delle 
attività del Comune 
 
riconosce il ruolo della Provincia 
Autonoma e le distinzioni tra i vari 
servizi 
 
 

 
L’alunno 
matura la consapevolezza di appartenere ad 
un gruppo, inteso come convivenza di più 
soggetti 
 
riconosce che l’appartenenza ad un gruppo e 
le dinamiche di interazione, favoriscono la 
maturazione di atteggiamenti e 
comportamenti  
 
sviluppa la consapevolezza del significato 
sociale di tale appartenenza 
 
prende coscienza che gli individui 
appartengono alla società e che anche i 
bambini ne fanno parte (cfr. Dichiarazione dei 
Diritti ..)  
 
sviluppa consapevolezza di appartenere alle 
“formazioni sociali” come la famiglia, la 
scuola, il paese, i gruppi sportivi 
 
 
sviluppa consapevolezza di appartenere ad 
una comunità locale e ne conosce 
l’organizzazione 
 
comprende la specificità di appartenere ad 
una regione autonoma e ne conosce la 
struttura 
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2. A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti 
e ruoli e sviluppare 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale 
e le rispetta . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
conosce e comprende il 
significato dei concetti di diritto- 
dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conosce il significato dei termini: 
regola, tolleranza, lealtà e rispetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
mette in atto comportamenti 
appropriati  
 
 
è in grado di esprimere il proprio 
punto di vista, confrontandolo con 
i compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
riconosce la funzione delle regole 
e ne comprende l’importanza del 
rispettarle 
 
collabora nell’elaborazione del 
regolamento di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
è consapevole dell’importanza di manifestare 
il proprio punto di vista nelle varie situazioni 
 
assume incarichi, comportandosi secondo le 
regole condivise  
 
si comporta secondo i criteri stabiliti non solo 
nella scuola ma anche nelle visite guidate, 
nelle uscite  programmate, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
mette in atto comportamenti di autocontrollo 
 
assume incarichi e sa svolgere compiti per 
contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi 
 
rispetta ruoli e funzioni all’interno della scuola, 
esercitandoli responsabilmente  
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4. Esprimere e manifestare 
convinzioni sui valori della 
democrazia e della cittadinanza. 
Avviarsi a prendere coscienza di 
sé come persona in grado di 
agire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo 
contributo 
 

 
 
conosce le diverse forme di 
esercizio di democrazia nella 
scuola 
 
 
conosce alcune strutture presenti 
sul territorio, atte a migliorare e 
ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza 
 
 
 
 

 
 
attraverso l’esperienza vissuta in 
classe, comprende il valore della 
democrazia 
 
 
riconosce il ruolo delle strutture e 
interagisce con esse 
 
approfondisce il concetto di 
democrazia attraverso l’analisi di 
alcuni articoli della Costituzione 
italiana 
 
mette in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe e 
alcuni articoli della Costituzione 
 

 
 
sa proporre alcune soluzioni per migliorare la 
partecipazione collettiva 
 
 
prende atto che la partecipazione  a gruppi 
sportivi, musicali, associazioni ecc. potenzia 
la capacità relazionale 
 
mediante esperienze di partecipazione 
democratica all’interno della classe, 
comprende il bisogno di darsi delle regole 
condivise  
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 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

Competenza  Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti 
Obiettivi comportamentali  

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali 
e civili),a livello locale e 
nazionale, e i principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dal diritto nazionale e 
internazionale 
 
 
 
 
 

 
Lo studente  
ha acquisito conoscenze relative a: 
 
cittadinanza : diritti e doveri 
 
istituzioni statali   
 
istituzioni civili 
 
principi civici  (fondamenti etici delle 
società): equità, libertà, coesione 
sociale 
 
divisione dei poteri 
 
forme di organizzazione del 
territorio 
 
diritto, norme giuridiche e codici 
 
documenti e ordinamenti relativi 
all’ambito locale ( provinciale e 
regionale), nazionale, internazionale  
 
sistemi e meccanismi elettorali 
 
rispetto della convivenza e della 
legalità 
 
bilancio pubblico e sistema fiscale 
 
caratteristiche dell’informazione  
nella società contemporanea e mezzi 
di informazione 
  

 
Lo studente   
 
Comprende la funzione regolatrice delle 
norme a favore dell’esercizio dei diritti di 
ciascun cittadino 
 
Sa riconoscere gli elementi identificativi di 
una norma e la sua struttura 
 
Comprende la natura, gli scopi e l’attività 
delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte 
di quelle più vicine (Comune e Provincia) 
 
Analizza e riconosce la specificità delle 
diverse tipologie statali 
 
Coglie alcuni principi  fondamentali della 
Costituzione italiana e li verifica in 
momenti e temi della vita quotidiana 
 
Identifica i principali organismi di 
cooperazione su scala locale, nazionale, 
transfrontaliera ed internazionale, 
governativi e non governativi 
 
Comprende il ruolo della tassazione  per il 
funzionamento dello stato e la vita della 
collettività 
 
Distingue all’interno dei mass media le 
varie modalità di informazione, cogliendo 
le differenze fra carta stampata, canale 
radiotelevisivo, Internet 
 
 

 
Lo studente   
 
Acquisisce gradualmente la 
consapevolezza dell’essere cittadino 
della realtà locale, nazionale, europea e 
mondiale 
 
Matura idee e convinzioni su questioni 
decisive per la comunità locale, 
nazionale e internazionale  
 
Acquisisce una progressiva 
consapevolezza su temi relativi al proprio 
vissuto preadolescenziale 
 
E’ consapevole del ruolo fondamentale 
dell’informazione nello sviluppo di una 
visione personale del mondo e della 
formazione dell’opinione pubblica 
 
Matura convinzioni personali  rispetto a  
eventi e temi attinenti alla vita 
comunitaria 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

Competenza  Conoscenze  Abilità  
 

Atteggiamenti 
 

 
 
 
 
A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e 
sviluppare 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente  
ha acquisito conoscenze 
relative al significato di:  
 
- costruzione dell’identità 

personale 
- dinamiche di gruppo 
- contesti comunitari 
- identità e appartenenza 

 
Comprende il significato di: 
ruolo – funzione 
responsabilità - impegno 
compito – incarico 
partecipazione - contributo 
persona – studente 
produttore – consumatore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente   
 
sa prendere parte all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti 
 
contribuisce alla stesura del regolamento della 
classe e al rispetto di esso ed in generale alla 
vita della scuola  
 
si impegna con rigore nello svolgere ruoli e 
compiti assunti in attività collettive e di rilievo 
sociale adeguati alle proprie capacità 
 
distingue fra fruizione e produzione di beni 
materiali ed immateriali e i corrispondenti ruoli 
del soggetto 
 
analizza gli aspetti caratterizzanti di una moda , 
cogliendone le relazioni con il tempo e gli effetti 
prodotti 
 
affronta con metodo e ricerca soluzioni rigorose 
per le difficoltà incontrate nello svolgimento di 
un compito con responsabilità sociale, 
esprimendo anche valutazioni critiche ed 
autocritiche 
 
identifica gli aspetti essenziali di un annuncio di 
lavoro o di un bando di concorso  
 
 

Lo studente   
 
sperimenta diversi ruoli e forme di identità 
 
matura un radicato senso di appartenenza alla 
scuola e alla comunità  
 
agisce come membro di un gruppo, capace di 
assunzione di responsabilità e di solidarietà 
 
matura fiducia nel valore della partecipazione  
attiva  a scuola e nei gruppi esterni accettando o 
richiedendo incarichi 
 
comprende il ruolo condizionante della pubblicità  
e delle mode e la conseguente necessità di non 
essere consumatore passivo e inconsapevole, 
utilizzando attitudini personali e strumenti acquisiti 
 
è informato dell’esistenza di organizzazioni a 
tutela degli interessi dei lavoratori e degli 
imprenditori e riconosce il valore del lavoro nella 
vita di una persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 83 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti 
Obiettivi comportamentali  

Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo; comprendere il 
significato delle regole per 
la convivenza sociale e 
rispettarle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente  
conosce e diventa consapevole 
della rilevanza delle dinamiche di:  
 
dialogo – confronto 
rispetto – tolleranza 
gestione dei conflitti 
 
conosce possibili temi di vita su 
cui confrontarsi:  
legalità,  
sicurezza personale e collettiva,  
servizio civile,  
volontariato e solidarietà, differenze di 
genere,  
tutela della salute,  
moda e costume, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente   
 
sa agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di 
provenienza  
 
si confronta con gli altri  utilizzando il 
metodo del dialogo e della tolleranza 
 
si sforza di cogliere le motivazioni dei 
comportamenti altrui, evitando stereotipi e 
pregiudizi 
 
adatta i propri comportamenti ai diversi 
contesti in cui è attivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lo studente   
 
impara a vivere in modo consapevole la 
relazione con i coetanei e gli adulti, in un clima 
di rispetto, di dialogo, di cooperazione e 
partecipazione, agendo contro pregiudizi, 
discriminazioni, comportamenti di violenza  
 
riconosce il valore delle regole non come 
obbligo imposto ma come necessità etica  per 
l’individuo e funzionale per la società 
 
interiorizza il significato delle regole e le 
rispetta, assumendo corresponsabilità 
nell’apprendimento, nei compiti comuni della 
vita scolastica e della società 
 
impara a conoscere e a interagire con altre 
culture diverse dalla propria e acquisisce 
strumenti adatti a comprenderle e a metterle in 
relazione con la propria,  sviluppando una 
identità consapevole e aperta alla solidarietà e 
all’impegno per la pace 
 
sviluppa il dialogo, la riflessività critica nei 
confronti di sé e della comunità di appartenenza 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
Competenza 4 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Conoscenze  Abilità  
 

Atteggiamenti 
 

Esprimere e manifestare 
convinzioni sui valori 
della democrazia e della 
cittadinanza. Avviarsi a 
prendere coscienza di sé 
come persona in grado 
di agire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente acquisisce 
conoscenze relative a: 
 
forme diverse della democrazia e 
sua evoluzione nel tempo; 
 
percorsi di acquisizione e di 
esercizio di diritti fondamentali 
(suffragio universale, minoranze, 
immigrati, pari opportunità, 
istruzione, salute…) 
 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo studente   
 
riconosce i luoghi e gli spazi dove si 
esercitano i principi e i valori della vita 
democratica 
 
sperimenta il metodo democratico nella 
quotidiana esperienza di scuola  
 
ricostruisce i principali passaggi e 
meccanismi che portano alla decisione 
finale  
 
individua i fattori che favoriscono o 
ostacolano la partecipazione dei cittadini 
alla vita politica 
 
utilizza gli strumenti adeguati per costruire 
una propria opinione su un tema di 
attualità 
 
ricava dall’esperienza di testimoni 
privilegiati elementi per  interpretare il 
significato della convivenza civile 
 
 
 

 
Lo studente   
 
elabora un’idea precisa del ruolo della democrazia come 
opportunità per la crescita  di ciascuno e  lo sviluppo 
della società cogliendone anche i limiti e/o i momenti 
critici 
 
contribuisce alla formulazione di proposte per migliorare 
alcuni aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni 
e gruppi da lui frequentati 
 
matura disponibilità a partecipare ad attività promosse 
da associazioni culturali, sociali, umanitarie, offrendo un 
proprio contributo, sviluppando capacità relazionali e 
valorizzando attitudini personali  
 
impara a formarsi opinioni più precise (anche ai fini di un 
intervento personale)  su questioni a diversa scala 
spaziale ricorrendo agli strumenti disponibili 
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Matematica, Scienze e Tecnologia 
 
 
Matematica  

 
La matematica, assieme alle altre discipline, deve contribuire a dare a ciascuno la formazione 
culturale e gli strumenti per esercitare con consapevolezza e capacità critica il proprio ruolo di 
cittadino attivo.  
L'educazione matematica, infatti, può contribuire in modo determinante allo sviluppo della capacità 
di mettere in rapporto il pensare e il fare, di porsi e risolvere problemi, immaginare e costruire 
modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni di incertezza. Deve inoltre dare strumenti per 
la descrizione scientifica del mondo, per affrontare problemi della vita quotidiana, sviluppare la 
capacità di comunicare, discutere, argomentare in modo corretto e comprendere i punti di vista 
degli altri. 
La conoscenza e la familiarità con i linguaggi scientifici, ed in primo luogo con  quello matematico, 
si rivelano sempre più essenziali, nella nostra società, per l'acquisizione di una corretta capacità di 
giudizio. L'insegnamento della matematica, quindi, a partire da campi di esperienza significativi per 
gli allievi, deve gradualmente condurre all' uso del ragionamento e dei linguaggi matematici come 
strumento di comprensione della realtà e non deve limitarsi alla mera  trasmissione di un bagaglio 
di conoscenze e procedure astratte. 
Del resto, l'analisi approfondita dei risultati di PISA 2006, tanto deludenti per quanto riguarda le 
competenze dei quindicenni italiani, ha messo in luce la carenza non tanto delle conoscenze di 
algoritmi e proprietà astratte, quanto della capacità di farle proprie come strumenti per leggere la 
realtà ed intervenire su di essa. 
In questo quadro, la formazione del curricolo non può prescindere dal considerare l'intreccio fra 
l'aspetto culturale e quello strumentale della matematica, strumento potente per l'interpretazione 
quantitativa della realtà, ma anche sapere   sistematico,  caratterizzato da una forte unità culturale. 
Entrambi questi aspetti sono essenziali per un'equilibrata formazione degli alunni, perché senza il 
suo carattere strumentale la matematica rimane un insieme vuoto di simboli e segni,  senza una 
visione globale diventa una serie di ricette che non trovano giustificazione e fondamento : i due 
aspetti devono essere ben presenti ai docenti e devono essere introdotti in modo equilibrato fin dai 
primi anni della scuola primaria. Infatti, dietro operazioni come eseguire semplici calcoli 
(mentalmente o per iscritto), calcolare una probabilità, misurare delle grandezze, leggere un 
grafico, esiste sempre un quadro di riferimento culturale che collega tali competenze alla nostra 
storia ed alla complessa realtà in cui viviamo. D'altra parte, l'aspetto culturale, che fa riferimento ad 
una serie di conoscenze teoriche ed epistemologiche quali la padronanza di una teoria e la 
capacità di riflettere sui principi ed i metodi impiegati, non ha senso senza un  riferimento ai calcoli, 
alla formulazione di ipotesi, ai tentativi ed errori per validarle. 
Il nesso fra gli aspetti culturali e quelli strumentali della matematica può essere colto meglio se si 
propongono agli alunni  opportune riflessioni storiche: esse andranno presentate gradualmente, 
quando i relativi concetti siano consolidati, senza forzature o falsificazioni, ma con le opportune 
semplificazioni. 
La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e graduale, in cui conoscenze, 
abilità, atteggiamenti e competenze si devono intrecciare, sviluppare, consolidare a più riprese; è  
un processo che richiede anche lo sviluppo graduale della padronanza del linguaggio matematico, 
che porti alla consapevolezza della sua rigorosità ed alla elaborazione e  comprensione delle 
eventuali definizioni non come esercizio mnemonico, ma come punto d'arrivo di un procedimento 
logico. 
Esso non può che costituire un obiettivo a lungo termine, da perseguire anche nella scuola 
secondaria di secondo grado, ma le sue fondamenta vanno gettate già nella scuola di base, in una 
didattica a spirale che riprenda i vari temi a diversi livelli, con approfondimenti successivi: perciò i 
traguardi di competenza della terza classe della scuola secondaria sono presentati come 
un'evoluzione di quelli della quinta della scuola primaria, naturalmente ad un più elevato grado di 
complessità, vista la maggiore padronanza da parte degli alunni. 
In tale ottica, la didattica laboratoriale diventa fondamentale anche per l'apprendimento della 
matematica. 
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Il laboratorio va inteso come il luogo in cui l'allievo diventa protagonista attivo della costruzione del 
proprio sapere e delle proprie competenze. Risalta quindi la centralità di una didattica basata sulla 
risoluzione di problemi intesi come questioni significative, legate alla vita quotidiana, su cui i 
bambini ed i ragazzi riflettano e si confrontino, non come esercizi ripetitivi a cui si risponda 
ricordando una regola o una definizione. Gradualmente, sotto la guida dei docenti, gli allievi  
acquisiranno la capacità di affrontare situazioni problematiche, rappresentarle in modi diversi, 
esplorarne possibili soluzioni, dedicando il tempo necessario ad elaborare le strategie risolutive più 
opportune ed a confrontare i risultati con gli obiettivi. 
Si potrà iniziare già dai primi anni della scuola primaria sotto forma di gioco, per poi arrivare, nella 
scuola secondaria di primo grado, a sviluppare attività di matematizzazione, formalizzazione, 
generalizzazione, in cui lo studente è condotto ad individuare modelli simili in situazioni diverse, 
ipotizzare e scegliere le azioni da compiere, concatenarle in modo efficace utilizzando gli strumenti 
più opportuni, valutare la compatibilità dei risultati ottenuti, documentare ed argomentare in modo 
coerente e rigoroso il percorso seguito. 
Un accenno agli strumenti: fin dai primi anni della scuola primaria, va incoraggiato l'uso motivato di 
strumenti di calcolo ed informatici. Essi sono ormai parte della nostra vita quotidiana: sarebbe 
perciò  artificioso non considerarli nella didattica, venendo meno alla necessità di sviluppare nei 
ragazzi un corretto approccio nei loro confronti ed una  padronanza consapevole nel loro uso, ad 
esempio per verificare la correttezza di calcoli mentali o scritti, o di stime e per esplorare il mondo 
dei numeri e delle forme. 
Risulta quindi centrale l'attenzione ad una didattica che punti sulla qualità più che sulla quantità, a 
sviluppare il ”piacere di fare matematica”, evitando pratiche esclusivamente addestrative come 
lunghe e noiose espressioni o  liste di formule prive di significato, per stimolare invece nei ragazzi 
l'abitudine alla sfida con se stessi, a procedere per tentativi ed errori, all'uso della riflessione e 
della propria creatività sulle situazioni che vengono loro sottoposte, anziché cercare 
spasmodicamente di ricordare regole o definizioni. 
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MATEMATICA  
Competenza 1 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali 
 

Riconoscere le differenze tra diversi sistemi di numerazione, 
utilizzando i sistemi numerici necessari per esprimere misure di tempo 
e di angoli 
 
Riconoscere scritture diverse dello stesso numero, dando particolare 
rilievo alla notazione con la virgola 
 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni con numeri 
interi e razionali in forma decimale, padroneggiando gli algoritmi sia 
scritti che mentali e verbalizzando le procedure di calcolo 
 
Stimare l’ordine di grandezza del risultato e controllare la correttezza 
del calcolo  
 
Costruire e rappresentare  sequenze di operazioni  tra naturali a 
partire da semplici problemi 
 
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati  per eseguire operazioni 
di calcolo ( calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice, computer) 

 

Simbologia 
 
Sistemi numerici 
 
Terminologia specifica 
 
Numeri interi 
 
Numeri razionali in  forma decimale 
 
Frazioni come parte dell'intero  
 
Frazioni decimali 
 
Relazione di eguaglianza e diseguaglianza 
 
Le 4 operazioni e l'uso delle loro proprietà 
 
Convenzioni di calcolo 
 
Sistema internazionale di misura 
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MATEMATICA  

Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Utilizza con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali  
 

Comprendere il significato logico – operativo di numeri appartenenti  
a diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle 
 convertire da una all’altra. 
 
Comprendere il significato di potenza e dell’ operazione inversa, usando la notazione 
esponenziale. 
 
Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già fatto 
 
Comprendere il significato logico – operativo di rapporto e grandezza derivata, 
impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 
percentuale con particolare attenzione a contesti reali 
 
Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e proprietà 
 
Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali, anche  in 
relazione a problemi 
 
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati  per affrontare una situazione 
problematica ( calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice, computer) 

Insiemi numerici N, Z, Q, R:  
 
Rappresentazioni, operazioni,  
ordinamento 
 
Proprietà delle operazioni 
 
Potenze e radici 
 
Proporzionalità diretta ed inversa  
 
Espressioni algebriche 
 
Identità ed equazioni 
 
Sistema internazionale di misura 
 
Terminologia specifica 
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MATEMATICA  
Competenza 2 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali  

Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio 
 
Riconoscere, descrivere e confrontare le principali figure piane, cogliendo 
 analogie e differenze e individuandone le proprietà 
 
Costruire e disegnare figure geometriche utilizzando gli strumenti opportuni 
(  righello, squadra, goniometro,compasso, software di geometria dinamica) 
 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e figure 
 
Effettuare movimenti rigidi di oggetti e figure 
 
Riconoscere figure equiestese, usando la scomponibilità per la determinazione  
di aree 
 
Misurare e calcolare perimetro e area delle più semplici figure geometriche 
 

Enti geometrici fondamentali 
 
Proprietà delle più comuni figure 
piane 
 
Rette incidenti, parallele e 
perpendicolari 
 
Simmetrie, rotazioni, traslazioni 
 
Scomposizione e ricomposizione di 
poligoni 
 
Congruenza e equivalenza di figure 
geometriche 
 
Unità di misura di lunghezze, aree e 
angoli 
 
Perimetri e aree delle principali figure 
geometriche piane 
 
Avvio all’uso del sistema di 
riferimento cartesiano 
 
Terminologia specifica 
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MATEMATICA  
Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità  Conoscenze 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali 

 

Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide 
 
Usare il metodo delle coordinate in situazioni problematiche concrete 
 
Calcolare perimetri e aree delle principali figure piane e solide 
 
Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione 
 geometrica per risolvere problemi, anche in contesti concreti 
 
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure,  anche  
ricorrendo  a modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra,  
compasso, software di geometria dinamica, …) 
 
Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche e non. 
 
 

Proprietà degli enti geometrici 
 
Proprietà delle figure piane  
 
Il metodo delle coordinate 
 
Teorema di Pitagora 
 
Traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
omotetie, similitudini  
 
Poligoni inscritti e circoscritti,  
poligoni regolari,  calcolo di  
perimetri ed aree 
 
Numeri irrazionali e loro storia 
 
Proprietà delle figure solide 
 
Rappresentazione piana di figure  
solide 
 
Misura  e calcolo di aree e volumi 
 di figure solide 
 
Terminologia specifica 
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MATEMATICA  
Competenza 3 al termine della scuola primaria 

 
 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo  

Effettuare misure e stime utilizzando le principali unità di misura 
 
Raccogliere e classificare  dati 
 
Registrare e rappresentare  dati attraverso tabelle e grafici 
 
Interpretare rappresentazioni fatte da altri 
 
Riconoscere situazioni di incertezza e saperle quantificare in casi semplici 

 

Dati qualitativi e quantitativi  
 
riferibili a situazioni di vario genere 
 
Grandezze e unità di misura 
 
Tabelle e grafici 
 
Media aritmetica 
 
Eventi certi, impossibili, probabili 
 
Terminologia  specifica 
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MATEMATICA  
Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo 

Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti 
 
Valutare l' attendibilità dei dati raccolti 
 
Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche strumenti 
informatici 
 
Interpretare tabelle e grafici 
 
Riconoscere ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e inversa 
 
Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, relazione, modello, 
regolarità, ecc.) 
 
Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale e per assumere 
comportamenti corretti e responsabili 
 
Distinguere eventi certi, probabili e impossibili 
 
Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse. 

Dati qualitativi e quantitativi 
 
Grandezze e loro misura 
 
Campione statistico 
 
Tabelle e grafici 
 
Elementi di statistica e probabilità 
 
Funzioni di proporzionalità diretta, 
 inversa e relativi grafici 
 
Funzione lineare 
 
Terminologia specifica 
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MATEMATICA  
Competenza 4 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario 
genere, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando l'obiettivo da 
raggiungere, sia nel caso di problemi proposti dall'insegnante attraverso un testo, sia nel 
vivo di una situazione problematica 
 
Rappresentare in modi diversi ( verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica 
 
Individuare le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo, selezionando i dati forniti dal 
testo, le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che possono essere utili 
 
Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo le operazioni da compiere ( 
operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici) 
 
Valutare la compatibilità delle soluzioni trovate 
 
Esporre il procedimento seguito  

Elementi di un problema 
 
Diagrammi e grafici 
 
Numeri interi e decimali 
 
Addizione, sottrazione,  
moltiplicazione e divisione 
 
terminologia specifica 
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MATEMATICA  
Competenza 4 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario 
genere, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando  
l'obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi proposti dall'insegnante  
attraverso un testo, sia nel vivo di una situazione problematica 
 
Formulare un problema a partire da situazioni reali 
 
Rappresentare in modi diversi ( verbali, iconici, simbolici) la situazione  
Problematica 
 
Individuare le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo, selezionando  
i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti  
che possono essere utili 
 
Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti,  
contradditori 
 
Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo le operazioni da compiere e 
concatenandole in un ragionamento logico 
 
Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti 
 
Verbalizzare e giustificare il procedimento di risoluzione utilizzando correttamente il 
linguaggio specifico 

Elementi di un problema 
 
Linguaggio naturale e matematico 
 
Rappresentazioni grafiche 
 
Diagrammi di flusso 
 
Espressioni aritmetiche ed  
algebriche  
 
Equazioni 
 
Terminologia specifica 
 

 
 
 



 95 

Scienze  
 
Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso 
dalla comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento in tale 
area sono molto deludenti e sprecano, nella maggior parte dei casi, il patrimonio di intelligenza dei 
giovani. 
Molte ricerche convergono nell’individuare la principale criticità nel modo in cui le scienze vengono 
proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica oggi: 
un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea) 
Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un insegnamento 
nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla trasmissione di 
contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da un livello 
scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo verticale; le 
attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; lo 
studente apprende in modo passivo.  
Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le discipline scientifiche, che aumenta 
progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. L’insegnamento scientifico viene percepito 
come difficile, inutile, noioso e inefficace; certamente, in tal modo, non si sviluppano quelle 
competenze considerate ormai indispensabili per vivere, studiare e lavorare in una società sempre 
più fondata sull’uso della conoscenza. 
In tal senso anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: 
l’analisi dei risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a 
domande a risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e 
opinioni. Non si tratta di mancanza di conoscenze di base, ma di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi 
scientifici. 
E’ evidente, quindi, la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado 
di superare nel tempo queste difficoltà. 
A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dalle buone 
pratiche sviluppate in ciascuna scuola e dai quadri di competenze proposti con queste Linee guida, 
l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può rappresentare una preziosa opportunità per 
promuovere un’approfondita riflessione sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto 
attiene agli aspetti metodologici.  
Ad integrazione di quanto già esplicitato nei Piani di studio provinciali può essere utile richiamare 
alcuni aspetti cruciali. 
 
 
La questione dei contenuti 
 
Un primo criterio da osservare è quello di rinunciare all’enciclopedia delle scienze perché uccide, 
in un sol colpo, la cultura scientifica e il metodo. Ogni problematica scientifica importante ha 
bisogno di tempi e metodi adeguati per poter essere acquisita in modo significativo, per diventare 
competenza, e quindi la quantità dei contenuti va strettamente raccordata al tempo disponibile. In 
sostanza, l’obiettivo da perseguire deve essere la profondità e la significatività delle conoscenze: 
un buon curricolo scolastico in ambito scientifico è dunque quello che, effettuando scelte precise, 
seleziona e propone alcuni temi da esplorare e approfondire nel corso di tutto il primo ciclo in una 
logica di curricolo verticale, una quantità di contenuti e di esperienze effettivamente compatibili con 
un apprendimento significativo. 
 
 
La questione metodologica 
 
Un secondo focus di attenzione del curricolo deve essere dedicato al mantenimento della 
motivazione all’apprendimento che va gradualmente affievolendosi con il crescere dell’età. Genitori 
e insegnanti sanno molto bene che i bambini sono curiosi e amano le scienze. Durante la scuola 
primaria i bambini attraversano quella che Pierre Lèna, astrofisico, premio Nobel, ha definito“l’età 
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d’oro” e che corrisponde all’età dei perché. Un curricolo innovativo deve dare più spazio 
all’educazione a farsi domande e a formularle piuttosto che a imparare, magari in modo acritico, 
risposte stereotipate. In tal senso un ruolo straordinario può giocare l’attività di laboratorio, che i 
Piani di studio provinciali indicano come un requisito fondamentale per un curricolo di scienze 
efficace, in grado di sviluppare le abilità e le competenze attese. E’ ampiamente condiviso e 
dimostrato che un insegnamento scientifico fondato sul metodo dell’indagine (IBSE Inquiry Based 
Science Education ) mantiene alta la motivazione nel tempo e garantisce migliori risultati 
nell’apprendimento, sia nella scuola primaria che secondaria. Su queste metodologie si fondano 
alcuni importanti progetti nazionali e internazionali degli ultimi anni, tra cui “La main a la pate” 
coordinato da Pierre Lèna, e il Piano ISS, Insegnare Scienze Sperimentali. I relativi siti 
propongono una serie di materiali e di esperienze utili per l’impostazione del curricolo. 
In un contesto laboratoriale, attraverso esperienze adeguate all’età, l’alunno è attivo, esplora, 
osserva, manipola, si pone domande, formula ipotesi, raccoglie dati, sviluppa ragionamenti, ecc. , 
matura atteggiamenti e sensibilità (la curiosità, l’abitudine a farsi domande, la cooperatività, un 
atteggiamento critico rispetto a informazioni e affermazioni, il rispetto per l’ambiente, l’attenzione 
verso problematiche legate alla sostenibilità e a temi etici, ecc). 
In tale prospettiva l’idea di laboratorio assume una connotazione molto più ampia, che fa 
riferimento sia ad uno spazio fisico adeguatamente attrezzato ( non è necessaria la presenza di 
strumentazioni sofisticate, è sufficiente il “necessario” per esperienze e attività che gli allievi 
devono poter condurre in prima persona), sia a contesti non formali, tra cui si può far rientrare il più 
straordinario laboratorio di cui le scuole trentine possono disporre e cioè l’ambiente alpino, che 
offre molte opportunità per una attività didattica stimolante a diretto contatto con la natura. 
Restando in tale contesto, un’altra risorsa importante a cui le scuole possono fare riferimento è la 
rete dei Musei scientifici, ai quali i docenti possono appoggiarsi per svolgere attività laboratoriali 
con le loro classi, ricevere consulenza e trovare materiali didattici. 
Va inoltre sottolineato che le attività didattiche condotte in forma laboratoriale possono concorrere 
a far maturare nello studente una visione unitaria del sapere: il ragazzo scopre che per condurre 
una determinata attività, anche semplice, è necessario integrare conoscenze e abilità acquisite in 
aree disciplinari diverse.  
Alla luce di queste considerazioni, ne discende che un altro criterio per la scelta dei temi e delle 
attività da inserire nel curricolo è di privilegiare quelli che meglio si prestano ad un’attività 
laboratoriale adeguata all’età dei ragazzi e alle risorse di cui dispone la scuola. 
 
 
Verso una cittadinanza scientifica 
 
Da molto tempo si parla di analfabetismo scientifico, spesso anche tra persone con titoli di studio 
elevati, accentuato da un’informazione “scientifica” spesso superficiale, contraddittoria e 
strumentale, che rischia di alimentare il disorientamento di fronte a temi già obiettivamente 
complessi. Parallelamente, e paradossalmente, la scienza ha assunto un ruolo sempre più ampio 
e profondo nella vita delle società e delle singole persone. Basti pensare, ad esempio, allo 
straordinario sviluppo della genetica e della biologia molecolare e alle sue implicazioni di carattere 
etico, o al tema dello sviluppo sostenibile e alle relative scelte nei più diversi campi dell’attività 
umana e delle singole persone. Per vivere in un mondo siffatto, è necessario avere gli strumenti 
interpretativi per capire, occorre che ciascun cittadino sia messo in condizione di comprendere, 
almeno, gli aspetti salienti delle problematiche scientifiche del proprio tempo e formarsi un proprio 
giudizio. Da ciò discende la necessità di promuovere, attraverso l’insegnamento, una vera e 
propria “cittadinanza scientifica” quale parte della più vasta formazione alla cittadinanza attiva. 
Pertanto un ulteriore criterio per individuare i temi da sviluppare nel curricolo scolastico è quello di 
riservare uno spazio adeguato al rapporto scienza / società, alle tematiche relative allo sviluppo 
sostenibile e a quelle relative alla promozione della salute. 
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SCIENZE 
Competenza 1 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare e verificare 
ipotesi, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni  
 

Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana,  manipolando 
materiali per coglierne proprietà  e qualità 
 
Effettuare misure utilizzando unità di misura arbitrarie e convenzionali 
 
Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare identificando rapporti di causa 
e effetto 
 
Formulare e confrontare semplici ipotesi 
 
Progettare e  realizzare semplici esperimenti per  verificare le ipotesi formulate 
 
Avviare semplici processi per integrare, adattare, trasferire ad altri contesti le strategie e 
le informazioni apprese 
 
Rappresentare esperienze e fenomeni in molteplici modi: disegno, descrizione orale e 
scritta, simboli, tabelle, diagrammi, grafici, semplici simulazioni, semplici formalizzazioni 
dei dati raccolti 
 
Produrre documentazioni e presentazioni schematiche di esperienze, anche in forma 
multimediale 
 

Dati qualitativi e quantitativi 
 
Grandezze variabili e costanti 
 
Misure e sistema internazionale 
 
Rappresentazioni grafiche 
 
 

La natura di questa prima competenza è eminentemente metodologica e quindi il suo sviluppo può essere  ottenuto attraverso molteplici contenuti e attività la 
cui individuazione è demandata ai Piani di studio d’Istituto. 
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SCIENZE 
Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare e verificare 
ipotesi, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
 

Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, 
regolarità, fluttuazioni, andamento temporale 
 
Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni e processi, identificare le 
unità di misure opportune, eseguire misure di grandezze 
 
Riconoscere e valutare gli errori sperimentali, operare approssimazioni, esprimere la 
misura con un numero di cifre decimali significative 
 
Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi ( disegni, descrizioni orali 
e scritte, simboli, tabelle, diagrammi, grafici, semplici simulazioni, formalizzazioni), 
utilizzando i linguaggi simbolici 
 
Confrontare fatti e fenomeni, cogliendo relazioni fra proprietà e grandezze,  a partire 
soprattutto dalla realtà quotidiana  
 
Argomentare le proprie opinioni, facendo uso di modelli e metafore 
 
Raccogliere e selezionare informazioni e dati utili alla formulazione di ipotesi sullo 
svolgimento di un evento 
 
Agire sperimentalmente sui fatti per comprenderne le regole, identificando gli elementi 
da tenere sotto controllo, le fasi operative, le modalità di esecuzione, i tempi ed il 
controllo 
 
Produrre testi orali e scritti, relazioni di lavoro e presentazioni schematiche utilizzando un 
linguaggio scientifico adeguato a documentazione di un'esperienza. 

Dati qualitativi e quantitativi 
 
Grandezze variabili e costanti 
 
Misure e sistema internazionale 
 
Procedure d’uso degli strumenti di 
misura 
 
Incertezza della misura, 
approssimazione, media aritmetica 
 
Rappresentazioni grafiche 
 
La struttura di una relazione 
scientifica come tipologia di testo 
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SCIENZE 
Competenza 2 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Riconoscere le 
principali interazioni tra 
mondo biotico ed 
abiotico, individuando la  
problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi 
 

Riconoscere gli elementi  naturali del proprio ambiente di vita ( biotici ed  abiotici), le 
loro funzioni e le principali interazioni 
 
Classificare secondo un criterio scelto o dato 
 
Osservare e riconoscere ambienti diversi, con particolare attenzione a quelli vicini 
all’esperienza del bambino 
 
Osservare e riconoscere le trasformazioni ambientali, sia di tipo stagionale, che 
quelle dovute all'azione modificatrice dell'uomo 
 
Iniziare a porsi problemi in relazione ai cambiamenti dell'ambiente, sia naturali che 
indotti dall'intervento umano. 

Viventi e non viventi 
 
Primi schemi di classificazione 
 
Organizzazione dei viventi 
 
Cambiamenti nel tempo (ciclo della 
vita) 
 
Semplici interazioni (tra viventi e  con 
l’ambiente, adattamento) 
 
Ambienti alpini ( bosco, fiume, lago, 
ghiacciaio,ecc) 
 
Piante e animali tipici del contesto in 
cui è inserita la scuola 
 
Intervento antropico  e 
trasformazione degli ecosistemi 
 
Le azioni della scuola e del Comune 
a tutela dell’ambiente e del 
paesaggio 
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SCIENZE 
Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Riconoscere le 
principali interazioni tra 
mondo biotico ed 
abiotico, individuando la  
problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi  

Riconoscere gli elementi  naturali di vari ecosistemi ( biotici ed  abiotici), le  loro 
funzioni, le principali interazioni, i flussi di energia e di materia 
 
Classificare secondo criteri scientifici  
 
Confrontare fra loro ecosistemi diversi 
 
Osservare e riconoscere i segni dell'intervento antropico sull'ambiente, con 
particolare riferimento allo sviluppo socio – economico del territorio 
 
Analizzare le conseguenze  dell'intervento umano sull'ambiente 

 

Classificazioni 
 
Viventi e non viventi 
 
Organizzazione dei viventi 
 
Interazioni (tra viventi e  con 
l’ambiente, adattamento) 
 
Piante e animali caratteristici 
dell’ambiente alpino 
 
Biodiversità 
 
Flusso di materia e energia 
 
Intervento antropico  e 
trasformazione degli ecosistemi 
 
Analisi di alcuni casi a partire dalla 
realtà locale 
 
Le politiche, le azioni e gli organismi 
di tutela dell’ambiente e del 
paesaggio 
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SCIENZE 
Competenza 3 al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Utilizza il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di attualità e 
per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, 
alla promozione della 
salute ed all’uso delle 
risorse  

Manifestare  interesse e curiosità per le problematiche scientifiche ed ambientali, in 
particolare relative alla propria esperienza ed alla propria realtà 
 
Essere in grado di descrivere le più comuni problematiche evidenziandone gli aspetti 
fondamentali, iniziando ad utilizzare in modo appropriato i termini scientifici 
 
Riconoscere se un  comportamento è positivo o dannoso in relazione a se stessi, 
agli altri, all’ambiente di vita 
 
Intraprendere, anche insieme ai compagni di classe, azioni positive 

 

Elementi di Ecologia 
 
Il problema delle risorse 
 
Cause dell’inquinamento di aria e 
acqua 
 
Il problema del rumore 
 
I principi della raccolta differenziata 
 
Il sistema dei  trasporti 
 
Principi per una corretta alimentazione

 
 

Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Utilizza il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute ed 
all’uso delle risorse 
 

Essere in grado di documentarsi sulle problematiche scientifiche ed ambientali  
 
Porsi il problema dell’attendibilità delle informazioni che si ricevono 
 
Saper riassumere gli aspetti fondamentali delle problematiche scientifiche e 
ambientali, sia riferite all’esperienza quotidiana che ad ambiti più ampi 
 
Essere consapevoli che alcuni comportamenti e atteggiamenti  possono avere 
conseguenze  positive o dannose in relazione a sè stessi, agli altri, all’ambiente in 
cui si vive 
 
Sviluppare comportamenti corretti in relazione al proprio stile di vita, e all’uso delle 
risorse 

 

Elementi di ecologia 
 
Il problema delle risorse 
 
Cause e conseguenze 
dell’inquinamento  
 
L’organizzazione della città e  il 
sistema dei trasporti 
 
Il problema del rumore 
 
Il sistema produttivo 
 
Principi della raccolta differenziata 
 
Principi per una corretta 
alimentazione 
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Tecnologia 
 

 
I bambini e i ragazzi sono utenti di tecnologia , specie di giocattoli e di utensili di vita quotidiana, 
ma spesso lo sono in modo inconsapevole. 
A scuola la tecnologia risulta una disciplina che porta gli alunni a riflettere su come gli uomini 
hanno prodotto e producono oggetti e sistemi per rispondere a bisogni concreti, utilizzando le 
risorse disponibili. Tale produzione segue un’elaborazione progettuale e determina processi di 
lavorazione che producono impatti ambientali, che trasformano i modi di vivere e che implicano 
valutazioni verso le forme di consumo e la salvaguardia ambientale. 
 
La tecnologia, intesa nel suo significato più ampio, presenta nell'ambito del primo ciclo una tripla 
valenza. 
 
 
1. Tecnologia come disciplina del fare consapevole e della riflessione sul fare. 
 
In una scuola ancora troppo centrata sulla parola la tecnologia può rappresentare una eccellente 
opportunità per consentire ai  ragazzi di sperimentare la concretezza del fare e una diversa 
modalità di apprendimento. 
Elemento fondamentale, a tal fine, risulta il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come 
momento in cui l’alunno è attivo, analizza oggetti e sistemi, si pone domande (che cos’è? A cosa 
serve? Da quali parti o elementi è composto? Come si presenta? Come funziona?) progetta, 
manipola, gioca, produce e costruisce. Ogni attività va rinforzata dall’attività linguistico-descrittiva 
e/o dall’attività grafica in modo che l’esperienza si trasformi in sapere formalizzato. 
Tra i contenuti che maggiormente si prestano ad essere sviluppati in forma laboratoriale si 
indicano , a puro titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, i seguenti: materiali, 
energia, produzione, trasporti, organizzazione, economia, informazione. 
Attraverso queste attività la tecnologia assume una forte valenza orientativa in quanto consente 
allo studente di far emergere e verificare interessi e attitudini. 
 
 
2. La disciplina della Tecnologia come conoscenza e dominio 
 
L'educazione al corretto uso delle tecnologie contribuisce alla formazione di una cittadinanza 
responsabile e consapevole. In questo senso non si parla solo di dominio degli oggetti, sintesi 
della ricerca scientifica e tecnologica, ma altresì del riconoscimento del significato evolutivo dei 
manufatti e dei processi che riassumono in sè la storia dell'uomo antica e recente. 
Spesso, parlando di tecnologia si tende a ridurre la problematica dell'introduzione di questa 
disciplina come addestramento all'uso di prodotti innovativi, magari di natura esclusivamente 
informatica. Questo punto di vista pregiudiziale, al quale è facile essere tentati, tende a sminuire il 
ruolo che i manufatti tecnologici hanno assunto nella crescita e nel progresso della civiltà, a 
maggior ragione in una regione alpina quale il Trentino, nella quale le tecnologie tradizionali hanno 
assunto una particolare connotazione di sopravvivenza e adattamento ad una natura difficile. 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado un importante spazio deve essere dato allo 
studio dei manufatti e ai processi legati alla tradizione, sintesi di un'elaborazione culturale 
millenaria. Gli oggetti che ci circondano rappresentano una storia e un modo di porsi rispetto 
all'ambiente e alle strutture sociali che in esso si inseriscono.. 
In tal senso, il recupero della manualità, della progettazione orientata alla fruizione, dell'analisi del 
processo di creazione del manufatto, può essere utile per ripercorrere in chiave sperimentale e in 
piccola scala ciò che i nostri predecessori hanno creato per rendere i nostri ambienti quella 
straordinaria sintesi di uso e rispetto del territorio che oggi contraddistingue le nostre valli alpine. 
Anche i processi industriali e produttivi moderni, per quanto solo parzialmente afferenti alla nostra 
vocazione di realtà economica di montagna, devono essere presentati, magari in chiave 
esemplificativa e paradigmatica, al fine di creare la consapevolezza che il nostro agire da moderni 
consumatori produce conseguenze importanti, anche ambientali, altrove. 
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L'educazione all'uso consapevole, sostenibile e critico di tali tecnologie rappresenta un dovere al 
quale la scuola, istituzione che guida e retroagisce rispetto al tessuto sociale, non può sottrarsi. 
La padronanza degli oggetti della grande convergenza digitale, pone le basi per la creazione di 
futuri decisori e non di semplici consumatori, nella coscienza che tali strumenti valgono per ciò che 
potenzialmente possono rappresentare nella crescita umana, sociale ed economica delle nostre 
comunità, vale a dire oggetti al servizio dell'uomo, per una crescita attenta e non sostituitiva della 
relazione, mirati al miglioramento della qualità dei servizi al cittadino, asserviti ad una democrazia 
partecipativa e diffusa. 
 
 
3. La disciplina della Tecnologia come supporto ai processi di apprendimento 
 
Tra le tecnologie sempre più sviluppate e diffuse rientra l’informatica che richiede sia momenti di 
insegnamento specifico sia momenti di attività trasversale, correlati con le altre discipline e da 
svolgere con la partecipazione degli altri insegnanti. Le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) non devono essere ambito esclusivo di tipo scientifico tecnologico ma essere 
finalizzate al miglioramento dell’apprendimento in tutte le discipline. 
In questa accezione un certo spazio può essere assunto dai giochi didattici digitali, che 
rappresentano un approccio accattivante e valido per sviluppare abilità i tutti i campi delle 
conoscenze. 
Nel percorso di alfabetizzazione informatica una adeguata attenzione dovrà essere riservata alla 
videoscrittura, agli strumenti di calcolo, all’uso delle risorse informative disponibili sulla rete 
Internet, all’uso delle risorse comunicative di rete per favorire l’interazione. 
Le ICT rappresentano una straordinaria occasione per centrare l'attenzione sui processi 
metacognitivi. Ma anche qui la tentazione di porre lo strumento al centro dell'agire didattico è 
sempre presente. Per fare un esempio, il web può essere primariamente strumento per un 
apprendimento in chiave costruttivista, ma solo secondariamente (e forse nemmeno) fonte 
informativa. Addestrare alla mera ricerca tecnica di informazioni è una cosa; abituare gli alunni a 
districarsi in un ambiente informativamente ridondante e contraddistinto da un alto “rumore” di 
fondo è un'altra. Emerge quindi la Rete come spazio per educare gli studenti ad una azione di 
ricerca critica. 
Così come parlare di word processing, di fogli di calcolo, di database e non di un certo software, 
per fare un esempio, rifocalizza correttamente la visione su ciò che è importante, ovvero i processi 
per la costruzione della conoscenza e, conseguentemente, l'uso di una data tecnologia per fare, 
decidere, progettare, partendo da un'idea di futuro. 
Solo in questa chiave lo sforzo per introdurre lavagne interattive, larga banda diffusa, sistemi 
hardware e software mirati potrà, nel primo ciclo, tornare in termini di miglioramento dell'efficacia 
degli interventi a sostegno degli apprendimenti. 
Sta al docente individuare, in un panorama ormai estremamente variegato, gli strumenti che 
possano rispondere alle caratteristiche citate, scegliendoli con la stessa accortezza con la quale 
vengono scelti i libri di testo e gli altri sussidi didattici, nel rispetto della pluralità delle soluzioni e 
valutandone attentamente l'efficacia. 
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TECNOLOGIA  
Competenza 1 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo  

Saper elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni, scegliendo materiali 
e strumenti adatti 
 
Utilizzare materiali e attrezzi coerentemente con le caratteristiche e le funzioni proprie 
dei medesimi 
 
Realizzare semplici manufatti, seguendo una metodologia progettuale, seguendo le 
istruzioni e rispettando i fondamentali requisiti di sicurezza 
 
Spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, le tappe del processo e le modalità con le 
quali si è prodotto il manufatto 

Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni 
 
Modalità di manipolazione dei materiali 
più comuni 
 
Oggetti e utensili di uso comune, loro 
funzioni e trasformazione nel tempo 
 
Risparmio energetico, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali 
 
Procedure di utilizzo sicuro di utensili e 
i più comuni segnali di sicurezza 
 
Terminologia specifica 
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TECNOLOGIA  
Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo 

Progettare individualmente o con i compagni semplici manufatti e strumenti, 
scegliendo materiali e strumenti adatti 
 
Utilizzare materiali e attrezzi coerentemente con le caratteristiche, funzioni proprie e 
impatto ambientale dei medesimi 
 
Realizzare manufatti, seguendo una metodologia progettuale, avendo consapevolezza 
dei requisiti di sicurezza necessari 
 
Spiegare, utilizzando opportuni metodi di documentazione e un linguaggio specifico, le 
tappe del processo e le modalità tecnologiche con le quali si è prodotto il manufatto 
 

Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni 
 
Modalità di manipolazione dei diversi 
materiali 
 
Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro 
trasformazione nel tempo 
 
Principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune 
 
Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali, 
riciclaggio…) 
 
Strumenti e tecniche di rappresentazione 
(anche informatici) 
 
Segnali di sicurezza e i simboli di rischio 
 
Terminologia specifica 
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TECNOLOGIA  
Competenza 2 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, in 
particolare quelle 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di 
studio  

Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti domestici. 
 
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
 
Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi. 
 
Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 

 
Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative  modalità  
di funzionamento 
 
I principali dispositivi informatici 
 di input e output 
 
I principali software applicativi  
utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi didattici. 
 
Semplici procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare 
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TECNOLOGIA  
Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, in 
particolare quelle 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
 

 
Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di 
funzionamento  
 
Riconoscere le caratteristiche dei dispositivi automatici di uso più comune 
 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 
 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi 
 
Utilizzare la Rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago 
 

 
Le applicazioni tecnologiche quotidiane e 
le relative modalità di funzionamento 
 
I dispositivi informatici di input e output 
 
Il sistema operativo e i più comuni 
software applicativi, con particolare 
riferimento all’office automation e  
ai prodotti multimediali anche Open source
 
Procedure per la produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 
calcolo 
 
Procedure di utilizzo di reti informatiche 
per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare 
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TECNOLOGIA  
Competenza 3 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 

Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti  
e dei rischi dell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale 
in cui vengono applicate  

 
Scegliere lo strumento più idoneo all’azione da svolgere 
 
Riconoscere le principali fonti di pericolo in casa, a scuola e nei luoghi frequentati 
nel tempo libero 
 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle  tecnologie più comuni, 
anche informatiche 

Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni 
 
Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni 
 
 
Motori di ricerca specifici per le 
attività didattiche con alunni della 
scuola primaria 

 
Competenza 3  termine della scuola secondaria di pr imo grado 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti  
e dei rischi dell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale  
in cui vengono applicate  

Scegliere lo strumento più idoneo all’azione da svolgere 
 
Riconoscere le principali fonti di pericolo in casa, a scuola e nei luoghi frequentati 
nel tempo libero 
 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle  tecnologie più comuni, in 
particolare di  quelle  informatiche e della comunicazione 
 
Saper individuare i principali rapporti tra l’uso delle tecnologie e le problematiche 
economiche, sociali e ambientali  

Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni 
 
Modalità d’uso degli strumenti più 
comuni 
 
Tecnologie e sistemi produttivi 
 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di 
reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, chat, 
social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, 
ecc.) 
 
Fonti di pericolo e procedure di 
sicurezza 
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Musica, Arte e Immagine, Corpo-movimento-sport 
 
 
Dall’area di apprendimento alle discipline 
 
I piani di studio, a partire dal primo anno della scuola primaria, continuano la logica degli ambiti di 
esperienza della scuola dell’infanzia tenendo conto delle attività svolte in quest’ordine di scuola: la 
logica è quella di un accostamento graduale e progressivo al mondo della musica, dell’immagine e 
del movimento attraverso esperienze che coinvolgono attivamente ed in modo significativo gli 
studenti.  
Nell’ottica della continuità educativa e didattica dunque, l’area di apprendimento artistico-motoria 
costituisce il passaggio dagli ambiti di esperienza alle singole discipline artistiche e motorie le cui 
componenti permettono molteplici possibilità di interazione e collaborazione. 
Tale indicazione implica che i docenti progettino le attività didattiche a partire dall’esperienza degli 
studenti ed alla cui risposta concorrono prioritariamente le diverse discipline interne all’area (ad 
esempio tramite la realizzazione di prodotti artistici ed espressivi, eventi multimediali, 
drammatizzazioni, etc.). La realizzazione di esperienze significative permetterà agli studenti di 
sviluppare le abilità previste dai piani mentre la riflessione su di esse permetterà ai docenti di far 
emergere le conoscenze essenziali secondo una logica che parte dal concreto per giungere 
all’astrazione e alla competenza. 
A partire dal terzo biennio, in corrispondenza del passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado, si comincerà a coniugare esperienza personale e rigore del singolo 
punto di vista disciplinare. Le attività pertanto potranno essere organizzate per discipline tenendo 
presente chela loro struttura non potrà costituire in alcun modo l’unico criterio di programmazione. 
Conoscenze ed abilità indicate dai piani di studio costituiscono un importante riferimento culturale 
per i docenti ma le attività proposte dovranno essere sempre dotate di senso “per gli studenti”, 
significative e motivanti; in quest’ottica la mediazione didattica dei docenti risulta indispensabile. 
La valutazione delle competenze, per questa area di apprendimento, mira a evidenziare la 
componente più significativa in rapporto alle situazioni e ai compiti di apprendimento programmati. 
Nello specifico si ritiene che la valutazione si debba focalizzare gradualmente, dalla scuola 
primaria alla secondaria, sugli atteggiamenti per arrivare alle conoscenze passando per le abilità. 
Risulta importante cioè che le esperienze proposte promuovano anzitutto atteggiamenti positivi nei 
confronti dei linguaggi artistici (curiosità, interesse, attenzione), atteggiamenti questi che 
costituiscono il fondamento di un apprendimento significativo e duraturo. In secondo luogo, come 
richiamato precedentemente, dette esperienze devono privilegiare la dimensione del fare mettendo 
gli studenti nella condizione di esercitare le proprie abilità; al termine di questo percorso ideale, 
tramite la riflessione sull’esperienza, si faranno emergere le conoscenze specifiche che andranno 
a costituire il primo quadro concettuale della disciplina. 
Tali indicazioni implicano che nella valutazione delle competenze i docenti pongano maggiore 
attenzione agli atteggiamenti ed alle abilità all’inizio del ciclo ed alle conoscenze gradualmente 
acquisite nel periodo successivo. 

 
 

Attività obbligatorie ed attività facoltative 
 
Come previsto dai piani di studio provinciali, ciascuna istituzione scolastica nell’ambito del proprio 
progetto d’istituto definisce in autonomia le attività opzionali facoltative, attività finalizzate al 
potenziamento di specifiche aree di apprendimento e/o a soddisfare specifici bisogni del contesto 
educativo e territoriale. 
Sulla base di queste finalità si ritiene che l’area della musica, dell’immagine e del movimento 
debba trovare nelle attività opzionali facoltative uno spazio significativo per il proprio 
potenziamento. Ciò a fronte delle seguenti considerazioni: 
- la trasversalità; come detto precedentemente l’area artistico-motoria si presta ad essere 

veicolo o supporto di numerose delle competenze previste dal profilo; 
- la personalizzazione dei percorsi: la promozione dei talenti degli studenti necessita di un’offerta 

personalizzata; in particolar modo nella secondaria di primo grado, gli istituti possono 
prevedere, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse disponibili, 
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l’insegnamento di strumenti musicali, la pratica sportiva, laboratori multimediali al fine di 
promuovere in modo approfondito le competenze di ciascuno; 

- il rapporto con il territorio; la presenza sul territorio di associazioni sportive ed artistiche può 
indirizzare gli istituti ad un potenziamento dell’area sfruttando eventuali spazi e collaborazioni, 
oppure un’integrazione laddove l’offerta risulti assente. 

 
 
Il territorio come risorsa 
 
I piani di studio provinciali sottolineano in più parti l’importanza del territorio attribuendogli più di 
una valenza. 
Il territorio è lo spazio vissuto entro il quale gli studenti costruiscono gradualmente la loro identità 
quali persone, nel rapporto con i genitori, i docenti, gli amici, ma anche quali futuri cittadini, nel 
rapporto con le istituzioni e nel confronto con le problematiche che il territorio, in senso lato, pone. 
Anche l’area artistico-motoria si presta alla valorizzazione del territorio secondo le seguenti 
indicazioni: 
- le attività legate alla musica, all’arte ed al movimento svolte dentro la scuola sono finalizzate 

all’apprezzamento del patrimonio culturale ed artistico a partire dal territorio di appartenenza; 
ciò significa che il territorio costituisce, se adeguatamente valorizzato, il repertorio di partenza 
su cui indagare, su cui i docenti forniscono conoscenze e su cui fanno esercitare 
prioritariamente le abilità degli studenti; 

- in secondo luogo il territorio costituisce il luogo privilegiato nel quale gli studenti possono 
dimostrare concretamente le proprie competenze, utilizzando le conoscenze e le abilità 
acquisite “dentro la scuola”; la partecipazione a concerti, mostre, manifestazioni sportive offre 
l’occasione a docenti e studenti per valutare quanto appreso da un punto di vista non solo 
scolastico ma culturale. 
 
 

La trasversalità dell’area di apprendimento 
 
Il corpo, i suoni e le immagini sono importanti mezzi attraverso cui gli studenti possono esprimere 
se stessi, comprendere i codici dei relativi linguaggi, partecipare a diverse esperienze sociali. 
L’importanza di acquisire competenze in questa area non è limitata tuttavia allo sviluppo di 
specifiche capacità dello studente: alla sensorialità ed alla corporeità fanno infatti riferimento anche 
altre aree individuate dal profilo dello studente, per l’intero arco del primo ciclo. In questo senso si 
parla di trasversalità dell’area di apprendimento. 
Nella scuola primaria, ad esempio, il corpo costituisce il modo globale di essere di ogni bambino: la 
maggior parte degli apprendimenti proposti in questa fase passa attraverso la corporeità (si pensi 
alle competenze legate alla scrittura, alla spazialità, all’osservazione) così come l’espressione di 
emozioni e sentimenti. Successivamente, fino al termine della scuola secondaria di primo grado, le 
attività motorie forniscono agli studenti occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo e 
dell’immagine di sé ed ai docenti numerosi spunti per promuovere esperienze cognitive, sociali, 
culturali ed affettive. 
Passando al mondo dei suoni, è ormai assodato il contributo che essi forniscono nella fase iniziale 
di acquisizione delle lingue nel corso della scuola primaria (discriminazione timbrica, accenti e 
ritmi, testi su melodie, etc.); successivamente la musica diventa ambito di esperienza 
fondamentale per il vissuto dei preadolescenti con i tratti di trasgressività ed immedesimazione che 
spesso la connotano. La musica si presta ad essere oggetto trasversale di indagine e riflessione 
non solo dal punto di vista disciplinare ma anche sociologico e letterario.  
Infine le immagini: il bambino trova nel segno e nell’immagine uno dei modi più immediati per 
esprimersi e comunicare. Dalla lettura di immagini spesso prende avvio la produzione verbale nelle 
diverse aree di apprendimento. Nella scuola secondaria di primo grado lo studio del linguaggio 
visivo si allargherà alla dimensione personale con la consapevolezza dei meccanismi percettivi, 
sociale e culturale, approfondendo gradualmente l’uso che di esso viene fatto dai media e dalle 
tecnologie della comunicazione. 
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In sintesi, le indicazioni qui riportate implicano che i docenti progettino le attività didattiche 
considerando la trasversalità dell’area di apprendimento ed esplicitando i collegamenti possibili al 
fine di rinforzare le competenze indicate dal profilo. 
 
 
Privilegiare situazioni di apprendimento in forma di laboratorio 
 
Il profilo globale dello studente al termine del primo ciclo sottolinea in più punti l’importanza 
dell’acquisizione di competenze nella “dimensione del fare”: uno studente competente in tale 
ambito è in grado di svolgere attività operative sia per produrre oggetti secondo una logica 
intenzionale, sia per risolvere problemi in situazioni reali. 
Il laboratorio concepito come modalità didattica dovrebbe rappresentare il punto di forza di ogni 
singola scuola: anzi esso dovrebbe costituire un parametro importante nella valutazione del 
sistema scuola. 
Nel laboratorio infatti l’alunno può sperimentare il piacere sensoriale dell’apprendere attraverso il 
fare, che è molto più potente dell’apprendere attraverso la giustapposizione di saperi. Ma, affinché 
il “fare” possa diventare generativo di conoscenza, e la sua memoria determinare una 
predisposizione all’apprendere, occorre innanzitutto mettere al centro dell’azione il soggetto che 
apprende, intrecciando, fin dall’inizio, gli obiettivi programmati con alcuni suoi bisogni specifici. 
L’articolazione poi dei metodi didattici, delle tecniche strumentali e intellettuali, può sostanziare o 
svilire la motivazione. La loro calibrazione, insieme a quella degli obiettivi, in relazione alle effettive 
capacità, pratiche e cognitive degli studenti riveste un’importanza fondamentale nell’azione 
didattica. 
Dato poi che apprendere è un investimento che implica uno sforzo intenzionale, il fare non deve 
essere proposto come esecuzione fine a se stessa, ma deve essere supportato da un’idea di 
ricerca di senso, condotta con un metodo coinvolgente e attivo.  
Il richiamo all’approccio costruttivista, come fattore motivazionale, è essenziale per il suo 
procedere attraverso l’analisi di problemi, la proposta di sperimentazioni, le ipotesi di soluzioni che 
attribuiscono significato alla scoperta e alla creatività del singolo. 
Anche la motivazione dell’insegnante è importante al pari di quella dell’alunno ed è tanto più forte 
quanto più si identifica nella volontà di promuovere atteggiamenti positivi nei confronti del sapere e 
processi cognitivi strutturati. Nel laboratorio dunque la motivazione intreccia, in un legame di stretta 
interdipendenza, il contenuto col processo dell’apprendere. E il processo include anche le relazioni 
affettive che si sviluppano fra tutti i componenti del gruppo: il dialogo organizza la pratica concreta, 
esplicita i problemi, rende patrimonio comune le riflessioni individuali, veicola la scoperta, guida 
alla comprensione dei vari aspetti del sé, in relazione con gli altri, promuove infine la riflessione sul 
processo (metacognizione). 
Dal punto di vista didattico il laboratorio costituisce una metodologia da privilegiare nella 
predisposizione delle situazioni di apprendimento nell’area artistico-motoria; detta metodologia 
richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi e dei tempi usuali della scuola, ma anche la 
disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino i processi di esplorazione e di ricerca: in questo senso 
il laboratorio costituisce anche un luogo, di norma, appositamente predisposto. 
Nell’ottica dell’elaborazione di piani di studio d’istituto ispirati al principio dell’essenzialità, si 
riportano di seguito alcune esperienze laboratoriali da ritenersi irrinunciabili per ciascuna disciplina. 
Per esperienza irrinunciabile s’intende un’attività significativa in quanto propedeutica ad 
apprendimenti successivi e/o legata a vissuti fondamentali per gli studenti della fascia d’età 
corrispondente alla scuola del primo ciclo d’istruzione: nelle esperienze riportate di seguito si fa 
riferimento a titolo esemplificativo all’importanza del canto, del nuoto e della manipolazione per i 
bambini della scuola primaria e del confronto col linguaggio fotografico per i preadolescenti della 
scuola secondaria di primo grado.  
Le proposte laboratoriali, che seguono le declinazioni delle competenze delle singole discipline,  
non esauriscono ovviamente l’ampio spettro di attività che i singoli istituti possono progettare 
autonomamente sulla base dell’analisi dei bisogni e delle risorse interne ed esterne. 
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MUSICA 
Competenze al termine della scuola primaria 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Eseguire in modo 
espressivo, collettivamente 
e individualmente, brani 
vocali appartenenti a 
repertori di vario genere e 
provenienza, avvalendosi 
anche di strumentazione 
ritmico e/o melodica  
 

 
Utilizzare con precisione ritmica e di intonazione la propria voce per 
eseguire i brani corali appresi e per attività di improvvisazione. 
 
Eseguire per imitazione semplici ritmi, utilizzando anche la gestualità e 
il movimento corporeo. 
 
Inventare, con la voce e con lo strumentario, risposte coerenti a 
semplici frasi musicali proposte, melodie, ritmi e canzoni.  
 
Eseguire in modo intonato i suoni della scala musicale e i brani 
appresi. 
 

 
La propria voce, la tecnica per cantare intonati e 
l’uso di semplici strumenti ritmici e/o melodici. 
 
 
Repertorio di moduli ritmici, desunti da filastrocche, 
conte, proverbi, non-sense ed altro. 
 
Repertorio di semplici brani vocali e strumentali ad 
una o più voci.  
 
 
 
I suoni della scala musicale appartenenti alla nostra 
cultura. 
 

 
Interpretare semplici 
elementi formali e strutturali 
costitutivi del linguaggio 
musicale facendo uso 
sistemi di scrittura 
tradizionale e non- 
 
 
Attribuire significato a ciò 
che si ascolta 
 

 
Riconoscere e rappresentare la pulsazione di un brano, 
evidenziandola con il movimento del corpo e sapendola riprodurre con 
la voce e con semplici strumenti ritmici. 
 
Riconoscere all’ascolto le principali timbriche strumentali e gli elementi 
tematici fondamentali di un brano musicale conosciuto. 
 
 
Utilizzare varie forme di linguaggio espressivo (corporeo, grafico-
pittorico, plastico, verbale) per esprimere le proprie emozioni e i propri 
stati d’animo. 
 

 
Semplici elementi formali e strutturali di un evento o 
di un’opera musicale. 
 
Sistemi di scrittura musicale. 
 
Alcune opere musicali significative. 
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MUSICA 
Competenze al termine della scuola secondaria di pr imo grado 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Eseguire in modo 
espressivo, collettivamente 
e individualmente, brani 
vocali e/o strumentali di 
diversi generi e stili, 
avvalendosi anche di 
strumentazioni elettroniche 

 
Utilizzare con proprietà ed espressività la voce, il corpo, uno 
strumento musicale melodico e/o ritmico. 

 
Eseguire i brani con correttezza tecnica ed esatta intonazione. 

 
Tecniche vocali e tecniche strumentali. 
 
 
 
 
Ricco repertorio di brani vocali e strumentali 
appartenenti a generi, epoche, culture diverse. 

  

Riconoscere ed analizzare 
elementi formali e strutturali 
costitutivi del linguaggio 
musicale facendo uso della 
notazione tradizionale e di 
altri sistemi di scrittura e di 
un lessico appropriato; 
conoscere ed analizzare 
opere musicali, eventi, 
materiali, anche in relazione 
al contesto storico-culturale 
ed alla loro funzione sociale 

 
Riconoscere all’ascolto elementi propri del linguaggio musicale. 
 
Leggere e scrivere semplici ritmi e melodie utilizzando notazioni non 
convenzionali e/o tradizionali. 
 
Utilizzare il lessico musicale. 
 
Analizzare in modo funzionale eventi, materiali e opere musicali 
attribuendo loro diversi significati, anche di tipo storico strutturale. 
 

 
Elementi fondamentali, formali e strutturali, di un 
evento o opera musicale. 
 
La notazione musicale. 
 
 
 
 
Lessico del linguaggio musicale. 
 
Opere musicali significative, musicisti e compositori, 
a livello locale, nazionale, europeo e mondiale. 
 

Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani vocali e/o 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici, 
integrando altre forme 
artistiche quali danza, 
teatro, arti plastiche e 
multimedialità 

 
Utilizzare con proprietà ed espressività voce, corpo, strumenti 
musicali, per improvvisare, variare, comporre un brano musicale. 
 
Usare in modo appropriato materiali multimediali, anche con 
tecnologie digitali. 
 
Utilizzare semplici tecniche multimediali. 
 

 
Elementi formali e strutturali del linguaggio 
musicale. 
 
La valenza espressiva della musica. 
 
Elementi della comunicazione audiovisiva. 
 
Le potenzialità di interazione tra i vari linguaggi 
espressivi. 
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Laboratorio di coro per la scuola primaria  
 
La pratica corale per tutti, non destinata ad un gruppo selezionato di studenti, costituisce la parte 
fondante di questo laboratorio. In esso confluiscono azioni didattiche che mirano allo sviluppo della 
vocalità parlata e cantata dei bambini, alla maturazione di capacità percettivo-uditive 
(memorizzazione ritmica, melodica e armonica, apprendimento e memorizzazione del testo, 
adattamento dell’orecchio e della vocalità ai vari generi musicali proposti) e di capacità espressive 
(livelli di interpretazione, messa “in scena” delle emozioni attraverso il canto solistico e corale). 
La modalità laboratoriale richiede all’insegnante l’attenzione a diversi aspetti organizzativi, nello 
specifico: la preparazione e la proposta di un repertorio e di materiali adeguati, la predisposizione 
dello spazio fisico dove operare, una disposizione dei bambini che favorisca lo scambio, 
l’interazione musicale e la reciprocità, la costruzione di situazioni di apprendimento che 
promuovano il piacere di cantare evitando vissuti di inadeguatezza o di frustrazione.  
Si sottolinea in particolar modo l’importanza della scelta del repertorio di canti considerato come il 
loro contenuto testuale e musicale possa costituire, secondo la programmazione dei docenti, 
supporto all’apprendimento di altre discipline (canti legati alla misurazione del tempo, 
all’educazione alimentare, ai paesaggi geografici, agli ambienti, agli animali, a personaggi 
importanti), allo sviluppo delle capacità mnemoniche e sociali (rispetto delle diversità e 
collaborazione in vista di uno scopo comune) ed alla promozione del pensiero creativo (invenzione 
e rielaborazione di testi ed elementi musicali). 

A titolo di esempio in qualsiasi classe di scuola primaria si possono proporre - con tempi e 
modalità diverse in rapporto all’età dei bambini:   
- canti introduttivi per riscaldare la voce; 
- giochi di respirazione; 
- giochi di vocalità (es. glissati discendenti, cantare le vocali su semplici motivi); 
- apprendimento di canti ed esecuzione secondo diverse modalità (alternanza tra due o più 

gruppi, solista/gruppo, da fermi/in movimento; invenzione di nuove strofe, nuove rime, nuove 
possibilità di esecuzione). 
La pratica corale può costituire all’interno di ciascuna scuola un’occasione di incontro fra gli 

studenti delle diverse classi e di valorizzazione delle competenze dei docenti, tramite la 
condivisione di un repertorio da proporre in particolari eventi o tramite la costituzione del “coro 
della scuola”.  
 
 
Laboratorio corale e strumentale per la scuola secondaria di primo grado 
 
Il laboratorio corale e strumentale, laboratorio di natura prevalentemente pratica (“del fare 
musica”), costituisce la logica continuazione dell’esperienza maturata dallo studente nella scuola 
primaria nel laboratorio di coro, arricchendola dell’aspetto ritmico e strumentale. 
La pratica corale negli anni della pre-adolescenza consolida le competenze vocali e percettive 
attraverso l’esecuzione di brani vocali a più voci appartenenti a vari generi musicali, in particolare 
quelli più vicini ai gusti e al vissuto quotidiano dei ragazzi. 
La pratica strumentale e ritmica sviluppa la coordinazione motoria ed il movimento fine, le capacità 
percettive ed espressive, le abilità relative a varie tecniche strumentali, il senso del ritmo, la 
capacità di ascoltarsi e di ascoltare rispettando le regole della musica d’insieme. 
L’esperienza del fare musica collettivamente promuove inoltre negli studenti atteggiamenti positivi 
verso sé (autostima, sicurezza, intraprendenza) e verso gli altri (confronto costruttivo, rispetto, 
valorizzazione), atteggiamenti questi che diventano sempre più consapevoli e oggetto di 
riflessione. 
La modalità laboratoriale richiede all’insegnante l’attenzione a diversi aspetti organizzativi, nello 
specifico: la preparazione e la proposta di materiali vari, raccogliendo anche i suggerimenti dei 
ragazzi sulla scelta dei brani, la preparazione dello spazio fisico dove operare, l’individuazione di 
studenti che sappiano già suonare uno strumento classico o moderno o percussioni, 
l’organizzazione della classe per sezioni vocale, strumentale e ritmica, la preparazione delle parti 
vocali e l’arrangiamento delle parti strumentali e la concertazione graduale di tutte le varie parti. 
Nella gestione del laboratorio risulta di particolare importanza la creazione di un clima costruttivo e 
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cooperativo, prevenendo vissuti di inadeguatezza o di eccessivo protagonismo e coinvolgendo gli 
studenti nella valutazione critica delle produzioni realizzate. 
A titolo di esempio si riporta di seguito la sequenza di attività proponibili all’interno di un 
laboratorio:  
- scelta di un brano di media difficoltà, vicino al vissuto degli studenti (tratto da musical o film); 
- ascolto in classe del brano e presentazione, attraverso domande-stimolo, del brano dal punto 

di vista stilistico, strutturale, storico, testuale; 
- preparazione ed assegnazioni delle parti a sezioni staccate (coro - strumenti - percussioni); 
- esecuzione della parte vocale preceduta da esercizi di respirazione e di riscaldamento della 

voce; 
- arrangiamento ed assegnazione delle parti strumentali in base alla disponibilità degli studenti 

che sanno già suonare uno strumento; 
- concertazione delle diverse sezioni; 
- registrazione e valutazione collettiva dell’esecuzione. 
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ARTE E IMMAGINE 
Competenze al termine della Scuola primaria 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
Riconoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
visuale e li utilizza nelle 
proprie rappresentazioni 
grafiche, pittoriche e 
plastiche 
 
 
 
 
Comunicare emozioni ed 
esperienze del proprio 
vissuto, attraverso la 
pratica di tecniche 
artistiche bidimensionali e 
tridimensionali 

 
Utilizzare nei  propri elaborati il colore in modo consapevole. 
 
Utilizzare la linea per dar forma alla propria creatività, sperimentando 
materiali grafici, pittorici e plastici. 
 
Leggere e rappresentare la profondità, sovrapponendo piani diversi. 
 
Utilizzare forme per creare ritmi, configurazioni e semplici 
composizioni. 
 
Utilizzare tecniche artistiche bidimensionali e tridimensionali. 
 
Individuare semplici funzioni informative ed emotive nelle immagini. 

 
I colori primari, secondari, complementari e le 
gradazioni di colore. 
 
La linea come elemento del linguaggio visivo.  
Le varie tipologie di linea. 
 
 
 
 
 
 
Le diverse forme geometriche e non. 
 
 
Le più comuni tecniche artistiche: matite, matite 
colorate, pennarelli, acquerelli, tempere, plastilina, 
creta, collage ed altre. 

Rielaborare, ricombinare e 
modificare creativamente 
immagini, forme e materiali 
 

 
Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in modo creativo. 

 
Semplici strategie creative: sostituzione, ripetizione, 
espansione, assemblaggio ed altre. 
 

Prestare attenzione alle 
espressioni del patrimonio 
artistico e culturale presenti 
sul territorio e apprezzarle 

 
Osservare, descrivere, confrontare le principali tipologie di beni artistici: 
fontane, portoni, meridiane, affreschi, edicole, chiese, castelli, palazzi 
ed altro. 
 

 
Alcuni beni artistici presenti sul territorio. 

Dimostrare consapevolezza 
del sé attraverso la 
rappresentazione della 
figura umana 

 
Rappresentare la figura umana in modo naturale e sempre meno 
schematico, dando espressività al viso e forma al movimento. 
 

 
La struttura generale della figura umana e le 
proporzioni fra le parti. 
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ARTE E IMMAGINE 
Competenze al termine della scuola secondaria di pr imo grado 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Sperimentare, rielaborare, 
creare immagini e/o oggetti 
utilizzando operativamente 
gli elementi, i codici, le 
funzioni, le tecniche proprie 
del linguaggio visuale ed 
audiovisivo 

 
Utilizzare una metodologia operativa, sapendo scegliere le varie 
tecniche - grafiche, pittoriche, plastiche, fotografiche, costruttive, 
multimediali - in relazione alle proprie esigenze espressive. 

 

 
Elementi fondamentali e strutture del linguaggio 
visivo. 
 
Elementi e principali funzioni della comunicazione. 
 
Tecniche specifiche dei linguaggi proposti. 

Riconoscere ed analizzare 
elementi formali e 
strutturali costitutivi del 
linguaggio visuale facendo 
uso di un lessico 
appropriato; utilizzare 
criteri base funzionali alla 
lettura e all’analisi sia di 
creazioni artistiche che di 
immagini statiche e 
multimediali 

 
Esercitare, nella lettura visiva e nella produzione di immagini, manufatti 
e prodotti multimediali, operazioni mentali di attenzione, osservazione, 
memorizzazione, analisi, sintesi, coordinamento logico e creatività. 
 
Comunicare utilizzando consapevolmente le diverse funzioni dei 
messaggi. 

 

 
Lessico specifico. 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare conoscenze ed 
abilità percettivo-visive per 
leggere in modo 
consapevole e critico i 
messaggi visivi presenti 
nell’ambiente 

 
Attivare operazioni percettivo – visive attraverso l’interazione col 
linguaggio verbale. 

 

 
Concetti visivi. 
 

Apprezzare il patrimonio 
artistico riferendolo ai 
diversi contesti storici, 
culturali e naturali 

 
Leggere consapevolmente messaggi visivi per coglierne il significato 
simbolico, espressivo, comunicativo. 
 

 
Principali forme di espressione artistica e loro 
collocazione storico-culturale. 
 
Beni artistici, culturali ed ambientali presenti sul 
territorio. 
 

 



 118 

Laboratorio di manipolazione per la scuola primaria  
 
Il laboratorio di manipolazione dei materiali nella scuola primaria è di estrema importanza perché il 
contatto “fisico” con oggetti, materiali polimaterici plastici e non, può diventare, se opportunamente 
impiegato, strumento e veicolo dei diversi apprendimenti. 
La manipolazione di materiali stimola, in particolare, le abilità motorie, percettive, comunicative, 
sensoriali, spaziali e costituisce pertanto una fondamentale esperienza nel percorso di crescita di 
ogni bambino. 
La realizzazione di semplici manufatti, bidimensionali e/o  tridimensionali, può essere collegata allo 
svolgimento delle altre attività curricolari, o finalizzata semplicemente alla creazione/invenzione di 
oggetti, o altro genere di elaborati, frutto della fantasia creativa dei bambini. 
La modalità laboratoriale richiede all’insegnante di prestare attenzione a diversi aspetti 
organizzativi, nello specifico alla predisposizione di immagini, colori e materiali di vario tipo, 
all’individuazione di spazi adeguati all’interno dei quali sia possibile lavorare e mostrare gli 
elaborati al fine di creare momenti di confronto critico (atelier). 
A titolo di esempio, all’interno del laboratorio in una classe prima può essere proposta la 
costruzione dell’alfabetiere di classe o della tabella di presentazione di numeri e quantità, secondo 
la seguente sequenza di attività: 
- fase di progettazione: definizione, insieme ai bambini, del tipo di prodotto che si vuole ottenere: 

piccoli pannelli formato A4, lettere tridimensionali da appendere su cordoncini, lettere 
tridimensionali con piedistallo da appoggiare su un ripiano, ecc; 

- scelta attenta e motivata dei materiali, funzionale alle esigenze percettive degli alunni e 
significativa come veicolo cognitivo di abilità e conoscenze; 

- preparazione del materiale: ritaglio di stoffe, carta, o altro, predisposizione della struttura 
necessaria se si tratta di oggetti tridimensionali; 

- realizzazione del lavoro: assemblaggio dei materiali, rifinitura del prodotto ottenuto e sua 
collocazione nello spazio aula; particolare attenzione dovrà essere dedicata, in questa fase 
dell’attività, all’aspetto didattico: la costruzione del segno (direzione, forma, dimensione, etc.) 
deve rafforzare la conoscenza della corretta scrittura delle singole lettere, diventando una 
struttura mentale visiva consolidata; 

- valutazione collettiva del risultato raggiunto attraverso la riflessione sulle fasi del lavoro, le 
difficoltà incontrate, le caratteristiche dei materiali utilizzati, le conoscenze acquisite. 

 
 
Laboratorio di immagine per la scuola secondaria di primo grado: “Fotografo i miei miti”  
 
La presenza dell’insegnamento obbligatorio di Arte e Immagine, investe la scuola di una doppia 
responsabilità, culturale e pedagogica.  
La prima impone di portare l’alunno a capire la simbologia dell’immagine, a conoscerne l’alfabeto e 
a comprendere le strutture di alcuni linguaggi iconici. La seconda invece, guida alla ricerca dei suoi 
bisogni affettivi, comunicativi ed espressivi; alla necessità di un apprendimento fatto di momenti di 
attenzione, osservazione e ascolto; di discussione e relazione con gli altri; di sperimentazione di 
tecniche strumentali e metodologie operative. 
La messa in relazione degli obiettivi culturali e pedagogici nel processo formativo, permette poi la 
possibilità di accedere a quel ambito non soltanto logico e razionale, ma anche immaginativo, 
fantastico, emotivo in cui l’alunno può esprimere la ricchezza del sé e sperimentare mediante il 
meccanismo dell’“impertinenza”, tipico dell’arte, le trasgressioni utili alla costruzione della propria 
identità, in un ambito simbolico protetto.  
La modalità laboratoriale richiede all’insegnante di prestare attenzione a diversi aspetti 
organizzativi, nello specifico una programmazione accurata del percorso, un’articolazione delle 
lezioni secondo fasi non rigide, aperte anche allo sviluppo potenziale non previsto, la 
predisposizione di materiali e strumenti funzionali agli interventi programmati con attenzione 
particolare alla scelta delle immagini proposte e una strutturazione mirata dei gruppi di lavoro al 
fine di permettere la partecipazione attiva da parte di tutti gli alunni, la disponibilità di tempi più 
adeguati alla promozione di processi cognitivi, affettivi e relazionali, all’osservazione più attenta 
delle potenzialità pratiche e intellettuali dei singoli studenti, alla riflessione e al confronto sul 
percorso fatto (aspetti metacognitivi). 
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Si riporta di seguito la sequenza di attività da realizzare all’interno di questo laboratorio:  
- brainstorming sulla lettura di foto rappresentanti miti passati e contemporanei; 
- discussione guidata, tesa all’identificazione dei miti, alla loro collocazione temporale, e alla 

modalità di esplicitazione attraverso l’immagine; 
- scrittura  individuale sul tema “I miei miti”; 
- divisione in gruppi con l’attribuzione, a ciascuno di essi, della consegna di rappresentare un 

mito; 
- scelta, da parte di ogni gruppo, di una lista di parole che possano rappresentare il mito 

assegnato; 
- trasformazione delle parole in simboli, imposta dal linguaggio fotografico; 
- spiegazione, attraverso fruizione, dei criteri per realizzare una foto (inquadratura, punto di 

vista, tempo, dettagli); 
- produzione delle foto; 
- discussione e scelta all’interno del singolo gruppo delle foto più significative; 
- scambio delle foto fra i diversi gruppi, interpretazione dei messaggi comunicativi e annotazione 

dei punti di forza e debolezza; 
- scelta delle foto risultate più comunicative ad una lettura esterna; 
- presentazione del proprio lavoro in una composizione di immagini e parole. 
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CORPO – MOVIMENTO -  SPORT 
Competenze al termine della scuola primaria 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Essere consapevole del 
proprio processo di crescita 
e sviluppo e riconosce le 
attività volte al 
miglioramento delle proprie 
capacità fisiche 

 
Eseguire con disinvoltura piccoli compiti motori e sa collocarli nel 
giusto ambito di lavoro. 

 
Nozioni che riguardano la crescita personale 
(maturazione fisica e sviluppo delle capacità 
motorie). 
 
Gioco-Sport, movimento finalizzato. 
 

Partecipare alle attività 
ludiche, didattiche e pre-
sportive con buona 
autonomia e corretta 
gestione degli spazi e delle 
attrezzature 

 
Padroneggiare gli schemi motori di base; orientarsi nello spazio e nel 
tempo con buon senso ritmico; utilizzare e rapportarsi in maniera 
appropriata  agli attrezzi ginnici. Inventare movimenti con i piccoli 
attrezzi, progettare e comporre percorsi.  
 

 
Nozioni riguardanti le potenzialità del corpo in 
movimento, in rapporto a parametri spaziali e 
temporali. 
 
Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro 
funzioni. 

Partecipare in modo corretto 
a giochi di movimento, 
drammatizzazioni, giochi 
tradizionali e attività pre-
sportive 

 
Cimentarsi con destrezza, in modo collaborativo e giusto spirito 
agonistico nelle attività proposte. 
 
Utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguate a diversi contesti 
comunicativi. 
 
Controllare e gestire le proprie emozioni nelle situazioni di confronto e 
competitive. 
 

 
Le regole dei giochi praticati e i conseguenti 
comportamenti corretti.  
 
 
Concetti di: lealtà, rispetto, partecipazione, 
collaborazione, cooperazione. 
 
Le relazioni: da solo, coppia, gruppo, squadra. 

Saper assumere 
comportamenti rivolti alla 
salvaguardia della propria 
ed altrui sicurezza, nelle 
attività motorie, nei giochi e 
nell’utilizzo di attrezzi e 
strutture 

 
Adottare accorgimenti idonei a prevenire infortuni.  

 
Informazioni su rischi e pericoli connessi all’attività 
motoria e comportamenti corretti per evitarli. 
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CORPO – MOVIMENTO -  SPORT 
Competenze al termine della scuola secondaria di pr imo grado 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Essere consapevole del 
proprio processo di crescita 
e di sviluppo corporeo; 
riconosce inoltre le attività 
volte al miglioramento delle 
proprie capacità motorie. 

 
Assumere atteggiamenti e posture corrette nella motricità finalizzata, 
dimostrando di aver acquisito una soddisfacente sensibilità 
propriocettiva. 
 
Dimostrare un buon feedback propriocettivo negli apprendimenti a 
carattere motorio. 

 
Informazioni che riguardano la crescita personale, 
relativamente al corpo topologico, 
al corpo funzionale, al sé relazionale e 
cognitivo. 
 
 
 
 

Destreggiarsi nella motricità 
finalizzata dimostrando: 
- di coordinare azioni, 

schemi motori, gesti 
tecnici con buon 
autocontrollo;  

- di utilizzare gli attrezzi 
ginnici in maniera 
appropriata;  

- di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere 
situazioni-problema di 
natura motoria 

 
Utilizzare i principali schemi motori, combinati 
con diverse variabili spaziali, temporali e 
senso-percettive. 
 
 
 
Utilizzare con disinvoltura i più tradizionali 
attrezzi ginnici; applicarsi su alcuni grandi attrezzi della palestra; 
inventare movimenti con piccoli attrezzi su specifica richiesta. 

 

 
Attività che esercitano capacità condizionali 
(forza, rapidità e resistenza) e coordinative 
speciali (equilibrio, ritmo, orientamento 
spaziotemporale,…). 
 
Potenzialità del proprio corpo nello spazio e nel tempo 
e possibilità di utilizzo di diversi materiali. 
 

Partecipare a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi 
di squadra, rispettando le 
regole, imparando a gestire 
con equilibrio sia la 
sconfitta che la vittoria. 
Gestisce i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 
momenti di conflittualità nel 
rispetto di compagni ed 
avversari 

 
Utilizzare le abilità specifiche dei principali giochi di squadra e di 
alcune specialità sportive 
Individuali. 
 
Organizzarsi autonomamente e con gli altri 
nelle diverse esperienze motorie e sportive. 
 
 

 
Giochi cooperativi ed agonistici, individuali e di 
gruppo. 
 
 
 
Offerte ed opportunità sportive sul territorio. 
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Controllare il movimento e 
lo utilizza anche per 
rappresentare e comunicare 
stati d’animo. 
 

 
 
Utilizzare alcune modalità dell’espressione non 
verbale (espressione corporea e mimica). 
 

 

Assumere comportamenti 
rispettosi della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui 
 
 
 
 

 
 
Svolgere operazioni di primo intervento in caso di piccoli infortuni. 
 

 
Pericoli connessi alle attività motorie ed atteggiamenti 
di prevenzione per l’incolumità di sé e dei compagni. 
 
Pericoli connessi a comportamenti stereotipati appresi 
attraverso i media e potenziali esperienze 
trasgressive. 
 
Nozioni di igiene corporea alimentare e 
comportamentale. 
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Laboratorio di acquaticità per la scuola primaria 
 
Il laboratorio di acquaticità nella scuola primaria propone un graduale percorso che parte dal 
piacere di muoversi e interagire con l’elemento “acqua”, passa attraverso la scoperta delle 
tecniche respiratorie e il galleggiamento per arrivare ad acquisire alcune competenze natatorie. 
L’impostazione della forma laboratoriale implica una modalità di conduzione che lasci spazio alla 
ricerca e alla scoperta individuale. L’ambiente acquatico rappresenta per molti alunni un difficile 
ostacolo da superare, dal punto di vista fisico e psicologico, con modalità e tempi diversificati per il 
conseguimento della capacità di galleggiamento e spostamento nell’acqua. Imporre un percorso 
obbligato rischia di escludere, a volte in modo definitivo, alcuni alunni dall’apprendimento. 

A titolo di esempio in qualsiasi classe di scuola primaria si possono proporre - con tempi e 
modalità diverse in rapporto all’età dei bambini e al livello del gruppo:   
- esercizi introduttivi di approccio all’acqua sul volto: come respirare sotto un getto d’acqua, etc; 
- giochi di respirazione controllata in vasca anche con immersione del volto, magari con 

appoggio dei  piedi in vasca o con presa di sicurezza delle mani sul cordolo della piscina: 
apnea, espirazione forzata, etc.; 

- giochi di recupero dell’equilibrio, anche dopo entrate in acqua e tuffi con diverse e graduali 
modalità; 

- apertura degli occhi sott’acqua; 
- giochi di acquaticità: dagli scivolamenti alla scoperta-controllo del galleggiamento prono e 

supino; 
- sperimentazione dei movimenti efficaci degli arti per gli spostamenti; 
- tecniche natatorie di base: stile libero e dorso o rana; 
- frequenti attività ludiche a coppie e di gruppo. 
 
 
Laboratorio “ambiente” per la scuola secondaria di primo grado 
 
L’ambiente naturale del nostro territorio offre molteplici opportunità di pratica motoria e sportiva, 
mirate, soprattutto, alla promozione di esperienze significative per la formazione degli studenti.  
Nella molteplicità degli sport legati alla montagna proponiamo l’esempio del “camminare”: questa 
attività permette collegamenti con altre discipline quali scienze, geografia, storia, italiano, 
matematica, religione, educazione alimentare, etc. 
L’impostazione della forma laboratoriale implica una modalità di conduzione che lasci spazio alla 
ricerca e alla scoperta individuale. 
Gli alunni vengono indotti a comprendere e valutare le risposte di adattamento del corpo alle 
diverse condizioni di lavoro rispetto all’intensità dell’andatura sostenuta nella camminata; valori 
solitamente espressi dell’apparato cardio-circolatorio (controllo della frequenza cardiaca attraverso 
il conteggio al “polso” o alla giugulare, misurazione del battito cardiaco con un cardio-
frequenzimetro, misurazione della pressione vascolare con apparecchi portatili, ecc) e respiratorio 
(frequenza degli atti respiratori e ampiezza del respiro – “capacità polmonare”). 
Questa parte laboratoriale potrà essere organizzata sia all’aperto, in ambienti verdi, che in palestra 
e nei cortili scolastici; si potranno utilizzare materiali e strumentazioni anche minime (cronometro, 
bussole per l’orientamento, carte esplicative dei percorsi, etc.). 

In sintesi i criteri per l’organizzazione del laboratorio sono i seguenti: 
- finalità del camminare: raggiungere una meta; 
- analisi e valutazione del percorso e dei livelli prestativi individuali: distanza da percorrere, 

difficoltà, dislivello, tempo di percorrenza, esame dei pre-requisiti funzionali del lavoro svolto; 
- regole: ecologiche e di sicurezza (applicate nei luoghi frequentati); 
- preparazione dei materiali necessari: ad opera di ciascun partecipante all’esperienza.  
Di seguito si riportano alcuni esempi di attività da svolgere nel laboratorio:  
- “ciaspolada”: scelta di una meta e di un percorso nel periodo invernale che preveda l’uso  delle 

racchette da neve (esperienza da realizzarsi con la collaborazione di guide alpine); 
- escursione autunnale in camminata (nordik walking) verso un rifugio predefinito quale meta – 

sempre accompagnati da una guida alpina; 
- giro sulle sponde di un lago a bassa quota, per valutare la differenza dei parametri fisiologici  e 

l’adattamento in un ambiente a più alta umidità rispetto alla montagna. 



 124 

Religione cattolica 
 
 

Attenzioni pedagogiche generali 
 

Il confronto con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo fondamentale sia in 
rapporto alla piena formazione della personalità (in riferimento alle domande di senso che 
ciascuno si pone e che possono essere aperte ad una risposta religiosa) sia a livello della 
costruttiva convivenza sociale (rapporto tra persone appartenenti a culture e religioni diverse). 
Agganciandosi al processo di crescita della persona, la proposta educativa dell’area di 
apprendimento Religione cattolica (RC) consiste nell’offrire, con modalità diversificate secondo la 
specifica fascia d’età, l’opportunità di uno studio critico dei fenomeni religiosi evidenziando la 
caratteristica risposta cristiano-cattolica in relazione alla ricerca di identità e di appartenenza, alla 
vita relazionale, alle scelte valoriali, alla complessità del reale e alle più radicali domande di senso, 
consentendo uno specchio di confronto rispetto al quale la persona può liberamente orientarsi e 
definirsi. 
Sul piano culturale la RC scolastica intende far conoscere la specificità del fatto cristiano offrendo 
al ragazzo in formazione la possibilità di conoscere la tradizione culturale-spirituale che 
caratterizza fortemente l’ambiente in cui vive, consentendogli di comprendere e interpretare aspetti 
socio-culturali, artistici, valoriali, i quali trovano il loro significato alla luce della tradizione cristiano-
cattolica, che ha segnato la storia e ancora vive e opera nella società di oggi. 
In tal senso l’area di apprendimento RC, rispetto al profilo complessivo dello studente a 14 anni, 
esige di svilupparsi in una prospettiva unitaria e in particolare raccordo con l’area Storia, geografia 
ed educazione alla cittadinanza e l’area Musica, arte e immagine, corpo-movimento-sport. 
Le competenze che l’Area di apprendimento RC è chiamata a proporre e a coltivare sono articolate 
in quattro ambiti: 
- l’ambito della ricerca di senso, degli interrogativi dinanzi al mistero della vita e della risposta che 
l’esperienza religiosa offre riconoscendo le specificità del cristianesimo; 
- l’ambito dei linguaggi espressivi della realtà religiosa e delle categorie interpretative specifiche 
del fatto cristiano; 
- l’ambito delle fonti, con un’attenzione particolare alla Bibbia e al suo linguaggio; 
- l’ambito della responsabilità etica, del significato e dell’importanza per la vita propria e altrui di 
principi e valori delle tradizioni religiose e del cristianesimo in particolare. 
Va ricordato che le competenze dell’Area di apprendimento RC devono essere considerate 
sempre unitamente al profilo dello studente dove, più chiaramente, è espressa la necessaria 
relazione con bisogni, problemi, compiti e progetti dei soggetti in apprendimento. 
Scegliere di percorrere la strada delle competenze vuol dire, infatti, decidere di concentrare 
l’attenzione sulla persona che quelle competenze deve sviluppare più che sulle conoscenze da 
apprendere. 
In un progetto educativo scolastico il ruolo della religione (e delle competenze che le 
corrispondono) è principalmente quello di sollecitare l'attenzione alla persona, alla sua 
complessità, alla sua libertà e alla sua responsabilità. 
 
 

Verso un rinnovato curricolo di Religione cattolica 
 
In riferimento al profilo e alle competenze delle Aree di apprendimento le istituzioni scolastiche 
saranno chiamate a strutturare propri Piani di Studio in una logica di curricolo verticale. Così anche 
il docente di Religione Cattolica, oltre che a partecipare al comune lavoro di riprogrammazione 
educativa, è tenuto a riferirsi al Profilo e alle Competenze dell’Area di apprendimento Religione 
cattolica per l’adeguamento del curricolo di RC.  
Al fine di una effettiva e concreta applicazione dei PSP è importante che questa azione si svolga a 
partire dalla prassi di lavoro abituale così come si esprime formalmente nei documenti della 
programmazione educativa e didattica (progetti di istituto, piani di studio, unità di apprendimento 
…), valutando le innovazioni e le istanze introdotte dai PSP e attivando conseguenti processi di 
innovazione, principalmente nella prospettiva del passaggio da un insegnamento di RC nel quale 
le conoscenze e le abilità siano il fine ad un insegnamento nel quale esse siano i mezzi per la 
promozione di competenze personali (vedi Schema 1). 
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Schema 1: prassi e nuove categorie dei Piani di Studio Provinciali 
 
 

 
 
Dal profilo e competenze RC ad abilità e conoscenze 
 
Per sviluppare una competenza di area occorre in primo luogo promuovere l’acquisizione delle 
relative abilità e conoscenze in modo che esse siano disponibili in maniera significativa e fruibile. 
Rimane centrale comunque il senso che ad esse viene dato, cioè la comprensione della ragione 
per cui occorra impegnarsi in questa acquisizione. 
A titolo esemplificativo si indicano di seguito due declinazioni delle competenze dell’Area Religione 
Cattolica in Abilità e Conoscenze poste al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
In fase di attuazione progressiva dei Piani di studio andrà considerata l’articolazione in periodi 
biennali prevista dalla legge provinciale e andranno concordate le categorie organizzative del 
curricolo. 
Abilità e Conoscenze sono componenti fondamentali delle Competenze e risultano categorie utili a 
manifestare le competenze considerate anche se non ne esauriscono la portata. 
Va ricordato infatti il carattere proprio di una competenza che, pur espressa all’interno di una 
specifica Area di apprendimento, è sempre il risultato di una molteplicità di fattori ed è costruita dal 
soggetto, nel tempo, attraverso continue relazioni con le altre competenze della medesima Area di 
apprendimento, come anche con le competenze di altre Aree e con livelli di competenza più 
generali. 
Le competenze di Area rimangono perciò come orizzonte di riferimento, punto di arrivo a cui 
tendere, traguardi da perseguire che aprono a nuovi traguardi, e necessitano di declinazioni 
ulteriori che consentano di strutturare curricoli scolastici e di considerare più facilmente le 
implicazioni didattiche. 
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 RELIGIONE CATTOLICA  
Competenza 1 al termine della scuola primaria  

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 
Collegare espressioni delle tradizioni religiose presenti nell’ambiente 
con esperienze significative nella vita delle persone 

- Momenti e avvenimenti significativi nella vita delle 
persone (nascita, crescita, feste ed eventi particolari 
positivi e negativi….) 

- Feste, celebrazioni e tradizioni popolari nel 
cristianesimo ed in altre esperienze religiose presenti 
nel territorio 

Ricostruire gli eventi principali della vita di Gesù nel quadro della 
storia del popolo di Israele, considerando la ricchezza della sua 
umanità e il suo speciale rapporto con Dio. 

- Momenti della storia del popolo di Israele nella 
Bibbia ed eventi della vita di Gesù: alleanza con Dio, 
promessa e attesa di un Salvatore, venuta, morte e 
resurrezione di Gesù Cristo 

- Gesù ricco di umanità nella vita di famiglia, nel 
lavoro, nel rapporto con gli altri, nei suoi desideri e 
aspirazioni e il suo speciale rapporto con Dio nei 
Vangeli sinottici 

 
Riconoscere nelle parole e azioni di Gesù riferimenti a Dio fonte 
della vita e Padre di ogni uomo. 

 
- Parole e azioni, parabole e miracoli di Gesù che 
manifestano Dio come creatore e Padre 
- La preghiera del Padre Nostro. 

 
Identificare la Chiesa come comunità di persone che credono in 
Gesù e si impegnano a fare proprie le sue scelte 

 
- La fede e la sequela di Gesù, impegni della comunità 
cristiana. 
- Testimoni delle scelte di Gesù nella storia e nell’oggi. 

Individuare l’esperienza 
religiosa come una risposta 
ai grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana e 
identificare la specificità del 
cristianesimo in Gesù di 
Nazareth, nel suo 
messaggio su Dio, nel 
compito della Chiesa di 
renderlo presente e 
testimoniarlo 

Individuare i momenti celebrativi più importanti della vita della Chiesa 
e le persone che vi svolgono compiti e servizi 

- Anno Liturgico, feste e solennità principali 
- Battesimo ed Eucaristia 
- Persone, compiti e servizi nella comunità cristiana 
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RELIGIONE CATTOLICA  
Competenza 1 al termine della scuola secondaria di primo grado  

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Riconoscere in alcune esperienze di vita un motivo di riflessione 
e ricerca di significati a cui le tradizioni religiose offrono risposte e 
orientamenti 

- Interrogativi, scoperte, riflessioni che sorgono da 
esperienze personali (trasformazione, crescita…), 
relazionali (amicizia, autorità…), culturali (nuove 
conoscenze, pluralismo…) e relative al rapporto 
mondo- natura (benessere e precarietà 
nell’ambiente….). 

- La presenza delle religioni nel tempo: religioni antiche, 
ebraismo, cristianesimo, islam, cenni su altre grandi 
religioni 

 

Comprendere aspetti della figura, del messaggio e delle opere di 
Gesù, in particolare le caratteristiche della sua umanità e i tratti 
che, per i cristiani, ne rivelano la divinità 

- Cenni sulla dimensione storica di Gesù di Nazareth 
- Aspetti della personalità di Gesù (autenticità, 
coerenza…), atteggiamenti e parole nei suoi incontri 
con le persone. 
- Gesù, nel rapporto  con il Padre, nell’autorevolezza 
della sua parola, nei segni del suo potere sul male e 
sulla morte, riconosciuto Figlio di Dio e Salvatore del 
mondo 
 

Individuare i tratti dell’identità di Dio nell’esperienza e nella 
proposta di Gesù Cristo  

- Il Dio di Gesù nei  racconti della creazione e della 
Pasqua (fonte di vita, presenza di amore, Padre ricco di 
misericordia) 

 

Individuare l’esperienza 
religiosa come una risposta 
ai grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana e 
identificare la specificità del 
cristianesimo in Gesù di 
Nazareth, nel suo 
messaggio su Dio, nel 
compito della Chiesa di 
renderlo presente e 
testimoniarlo 

Identificare la Chiesa come comunità dei credenti in Cristo, 
originata a Pentecoste, che si sviluppa nella storia con il compito di 
portare il vangelo nel mondo 

- Lo Spirito santo e la nascita della Chiesa nel Nuovo 
Testamento e cenni sullo sviluppo storico della 
comunità cristiana 

- Aspetti dell’origine e dello sviluppo della Chiesa in 
Trentino: eventi, luoghi, persone della fede e della 
carità e attenzione al cammino ecumenico 

- La comunità cristiana sul territorio con varietà di servizi 
e compiti: carità, annuncio della Parola, celebrazione 
dei sacramenti e preghiera 
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RELIGIONE CATTOLICA  

Competenza 2 al termine della scuola primaria  
 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 
Comprendere termini, segni, luoghi ed espressioni artistiche 
dell’esperienza religiosa 

- Principali e più significativi termini, segni e luoghi 
dell’esperienza religiosa 

- Espressioni dell’arte religiosa, con attenzione al 
territorio 

Individuare il significato fondamentale e le principali forme della 
preghiera 

- La preghiera dei credenti come dialogo con Dio 
- Forme ed esempi di preghiere della tradizione 
cristiana 

Conoscere e interpretare 
alcuni elementi fondamentali 
dei linguaggi espressivi 
della realtà religiosa e i 
principali segni del 
cristianesimo cattolico 
presenti nell’ambiente 

Esprimere significato e funzioni essenziali di segni e luoghi religiosi 
nell’ambiente 

- Significati e funzioni essenziali di segni e luoghi 
religiosi sul territorio, in particolare la croce e la 
chiesa.  

 
 

Competenza 2 al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 
Individuare i principali linguaggi espressivi che connotano le tradizioni 
religiose 

- Celebrazioni e riti, preghiere, simboli, spazi e 
tempi sacri delle religioni 

Descrivere aspetti che caratterizzano il linguaggio del cristianesimo 
nell’ambito del rapporto dell’uomo con Dio  

- Elementi costitutivi della celebrazione cristiana, in 
particolare dell’Eucarestia 
- Forme, caratteristiche ed esigenze fondamentali 
della preghiera cristiana 

Spiegare i più diffusi segni del cristianesimo, le loro caratteristiche e 
funzioni principali, a partire dal territorio in cui si vive 

- Caratteristiche e funzioni principali di luoghi, 
edifici, oggetti, immagini e tradizioni del 
cristianesimo in Trentino 

Conoscere e interpretare 
alcuni elementi fondamentali 
dei linguaggi espressivi 
della realtà religiosa e i 
principali segni del 
cristianesimo cattolico 
presenti nell’ambiente Individuare elementi e messaggi propri della fede cristiana in opere  

dell’arte e della cultura 
- Indicazioni essenziali per la lettura e  l’analisi del 
messaggio religioso in produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche, architettoniche…) 
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RELIGIONE CATTOLICA  
Competenze 3 al termine della scuola primaria 

 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 
Riconoscere i libri sacri delle religioni ebraica, cristiana e islamica  e la 
particolare cura e attenzione che i credenti ad essi riservano 

- La Bibbia ebraica, la Bibbia cristiana e il Corano 
- Luoghi, momenti e atteggiamenti riservati dai 
credenti ai loro libri sacri 

Comprendere la Bibbia cristiana come raccolta di libri che per i 
credenti descrivono l’agire di Dio e di Gesù e sono fonte della vita 
cristiana 

- La Bibbia, biblioteca di libri: struttura generale e 
libri principali 

- L’agire di Dio e di Gesù in eventi narrati nell’Antico 
e nel Nuovo Testamento  

Riconoscere in termini 
essenziali caratteristiche e 
funzione dei testi sacri delle 
grandi religioni; in 
particolare utilizzare 
strumenti e criteri per la 
comprensione della Bibbia e 
l’interpretazione di alcuni 
brani. 

Saper rintracciare un brano biblico e individuarne personaggi e trama 
narrativa 

- Suddivisione della Bibbia in libri, capitoli, versetti 
- Modalità essenziale di accostamento e analisi di 
brani narrativi, in particolare del Nuovo Testamento 

 
 

Competenza 3 al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 
Individuare aspetti di rilevanza che il testo sacro assume nelle religioni 
ebraica, cristiana e islamica 

- Attenzioni, impiego, valorizzazione del testo sacro 
nelle religioni per la preghiera, le celebrazioni, la 
formazione e le scelte di vita 

Comprendere la Bibbia come documento della storia del popolo 
ebraico e delle prime comunità cristiane e luogo di rivelazione di Dio 
nella fede dei cristiani 

- Momenti principali della storia del popolo d’Israele 
e delle prime comunità cristiane 

- I temi centrali dell’Antico Testamento e il loro 
sviluppo nel Nuovo: creazione, alleanza, promessa, 
liberazione,salvezza 

- La concezione cristiana della Bibbia come 
comunicazione di Dio all’umanità 

Riconoscere la Bibbia quale fonte di ispirazione nella cultura 
occidentale e per esperienze fondamentali della vita 

- Eventi e personaggi del mondo biblico nell’arte, 
nella letteratura, nei film, nel costume e nelle 
tradizioni 

Riconoscere in termini 
essenziali caratteristiche e 
funzione dei testi sacri delle 
grandi religioni; in 
particolare utilizzare 
strumenti e criteri per la 
comprensione della Bibbia e 
l’interpretazione di alcuni 
brani. 

Utilizzare correttamente un metodo per comprendere brani 
fondamentali  della Bibbia ed esprimerne in forma creativa il significato 

- Fasi principali della formazione della Bibbia, 
caratteristiche letterarie e articolazione essenziale 

- Analisi narrativa di testi biblici 
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RELIGIONE CATTOLICA  
Competenza 4 al termine della scuola primaria 

 
Competenza  Abilità Conoscenze 

Apprezzare il significato positivo per il bene dell’uomo e del 
mondo di leggi, regole e norme anche in riferimento alle 
esperienze religiose 

- Leggi, regole e norme che consentono di vivere con gli altri 
- Norme e regole nelle principali religioni (ebraismo, 
cristianesimo, islam) 

- Il duplice comandamento dell’amore e i dieci comandamenti 
Individuare nella vita di Gesù regole e comportamenti che i 
cristiani sono chiamati a seguire per vivere le relazioni con 
gli altri, con le cose e con l’ambiente 

- Le Beatitudini 
- L’attenzione di Gesù verso i piccoli, i poveri, gli ultimi 
- Sobrietà e libertà di Gesù nei confronti delle cose e sintonia 
con la natura 

Sapersi confrontare con 
valori e norme delle 
tradizioni religiose e 
comprendere in particolare 
la proposta etica del 
cristianesimo in vista di 
scelte per la maturazione 
personale e del rapporto con 
gli altri. 

Dimostrare accoglienza e rispetto della diversità delle 
persone, del loro modo di vivere e di credere  

- Un mondo di differenze  
- Esperienze di collaborazione e di condivisione conciliando e 
valorizzando le differenze 

- Figure delle religioni, in particolare del cristianesimo, modelli 
di accoglienza e rispetto per l’altro  

 

Competenza 4 al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

Competenza  Abilità Conoscenze 
Individuare nella vita di testimoni delle tradizioni religiose - in 
particolare del cristianesimo-  e di altre visioni del mondo i 
valori guida delle rispettive scelte  

- Progetti di vita, valori ispiratori e corrispondenti scelte in 
testimoni religiosi e non, con attenzione alla realtà locale 

Comprendere le principali norme morali del cristianesimo 
come proposta per la maturazione personale e come 
risposta al desiderio di felicità 

- Il duplice comandamento dell’amore, i dieci comandamenti, 
le Beatitudini 

- Norme e pratiche della tradizione cattolica come 
conseguenza della relazione d’amore di Dio con l’uomo 

- Elementi della proposta cristiana su affettività, sessualità e 
rapporti interpersonali 

Confrontarsi con differenti valutazioni rispetto a fatti,  azioni 
e comportamenti propri e altrui 

- Pluralità di giudizi e valutazioni di fatti azioni, e 
comportamenti individuali e sociali. 

Sapersi confrontare con 
valori e norme delle 
tradizioni religiose e 
comprendere in particolare 
la proposta etica del 
cristianesimo in vista di 
scelte per la maturazione 
personale e del rapporto con 
gli altri. 

Riconoscere le motivazioni del cristianesimo per scelte 
concrete di convivenza tra persone di diversa cultura e 
religione, cura del creato e pace tra i popoli 

- L’amore universale di Dio e l’esempio di Gesù motivazioni 
del cristianesimo  per prassi di convivenza, cura del creato e 
pace 

- L’eguale dignità della persona, la fraternità evangelica e la 
responsabilità nei confronti del creato 

- Persone, istituzioni progetti orientati alla solidarietà sociale e 
all’ecologia 
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Dalle indicazioni provinciali al lavoro nelle singole istituzioni scolastiche 
 
Per consentire un’effettiva applicazione dei PSP è necessario offrire una articolazione di categorie 
organizzative che consenta un collegamento e un dialogo il più possibile efficace e significativo tra 
Profilo e Competenze al termine del Primo Ciclo di istruzione e attività di programmazione dei piani 
di lavoro affidata ai docenti. 
L’articolazione delle competenze in abilità e conoscenze a cadenza intermedia (termine della 
Scuola Primaria e termine della Scuola Secondaria di 1° grado) è già un aiuto e una indicazione in 
questo senso. 
Di ulteriore valore e utilità può essere l’ipotesi di strutturare un curricolo verticale di base , 
articolato per bienni, discendente dalle abilità e conoscenze, declinate al termine della Scuola 
Primaria e al termine della Scuola Secondaria di 1° grado, che diventi riferimento più vicino e 
diretto per la selezione e l’organizzazione delle conoscenze che andranno a costituire i singoli 
Piani di Studio i quali, ovviamente, dovranno comunque tenere conto di un’ ulteriore e consistente 
serie di variabili legate alle opzioni e agli orientamenti che verranno assunti da ciascun Istituto di 
Istruzione. 
 
 
Schema 2: PSP e ipotesi per un curricolo di base 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 

Conoscenze Abilità 
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Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 
progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
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contemporanei. del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 
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La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 

Al termine del Liceo lo studente dovrà: 
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− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 

 



 30 

Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

COMPETENZA 4 
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Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 1 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola2. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
1 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
2 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 3 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.4 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

1. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

2. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

3. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

3 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
4 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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4. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

5. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”5 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
5 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.26; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

                                                 
6 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione7 per 
non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

                                                 
7 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 
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− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 
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− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 
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− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 
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− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 
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Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
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è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 
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− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
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argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
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fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 
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− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
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interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
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situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 
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Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 
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− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 



 58 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie8 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

                                                 
8Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 



 59 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 

Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
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valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback9 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra10. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 
reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 

                                                 
9 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
10 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione11 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente12, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
12 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60 60 60 60 

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 



 75 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

La genetica mendeliana. 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio.  

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 
 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 
 
  

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e Sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 



 76 

“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici; i dati a sostegno delle teorie che li 
spiegano. 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. Riproduzione 
cellulare: mitosi e meiosi, la determinazione del 
sesso, l’ereditarietà dei caratteri. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili). 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

 
 
 

 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici (di sintesi, ad 
esempio sintesi proteica) e catabolici cellulari. 

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi, 
caratteri. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
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Chimica 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica. 

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…) 

le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 
Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

 

 
 
 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 

 

 

Raccogliere ed elaborare dati per caratterizzare 
le condizioni climatiche della regione di 
residenza e individuare le relazioni esistenti fra 
tali condizioni, l’idrografia, le forme del rilievo, 
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umane. 

La dinamica globale e la teoria della tettonica  a 
placche. 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Le principali tappe della biologia molecolare. 
L’autoduplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. La teoria dell’evoluzione interpretata 
alla luce della biologia molecolare: genotipo, 
fenotipo, mutazioni, variabilità genica, selezione 
naturale. Dna ricombinante, Biotecnologie. 

Implicazioni pratiche e conseguenti questioni 
etiche. 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Approfondimento della chimica organica 
relativamente ai composti organici di interesse 
biologico. 

lo sviluppo dei suoli e le coperture vegetali. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e la modificazione 
del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra. 

 
 
 
 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

 
 
 
 

Correlare la struttura delle molecole organiche 
con le loro funzioni biologiche. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 
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Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     89 89 89 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 

Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   89 89 89 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Lingua e cultura latina 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura latina  149 149 119 119 119 

Premessa generale 

Per un apprendimento significativo delle lingue classiche occorre la piena valorizzazione del 
confronto interlinguistico ed interculturale, inteso come cifra caratterizzante il lavoro 
dell’insegnante, la proposta di percorsi e la selezione delle priorità che lo statuto delle discipline 
richiede. 

Di conseguenza lo studio del lessico risulterà centrale nella didattica del latino e del greco, perché le 
due lingue rappresentano la genesi delle lingue romanze e favoriscono una padronanza consapevole 
dei linguaggi specifici e settoriali. 

Si possono quindi trovare dei metodi per un apprendimento ragionato del lessico, in modo tale da 
superare un banale studio del vocabolario secondo l’ordine alfabetico o solamente funzionale allo 
studio delle declinazioni come se il lessico fosse un mero corollario dello studio grammaticale. 

L’uso di vocabolari frequenziali ha dimostrato una certa efficacia, soprattutto nel biennio, ma da 
solo non esaurisce un settore di indagine così fecondo che investe la polisemia dei segni linguistici e 
le variazioni di significato lungo l’asse sincronico e diacronico; inoltre, accanto ai lemmi di più alta 
frequenza, non si possono ignorare alcuni insiemi lessicali (ad es. fas, ius, dike, schole, ecc…) che 
meritano uno studio più accurato per il ricorso alle origini indoeuropee in un’ottica comparativa 
dello studio delle lingue. 

Peraltro l’introduzione alla verbo-dipendenza, modello teorico che si può esportare anche in altre 
lingue, offre un interessante ed utile rapporto fra semantica e sintassi, pur mostrando dei limiti che 
ne impongono l’integrazione con altri modelli grammaticali. 

Comprensione e traduzione sono obiettivi primari della didattica per le opportunità che offre 
come abitudine ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 

Comprendere e tradurre è un campo di ricerca che prevede una preliminare e quanto più articolata 
esplorazione sul testo che tenga conto della capacità di riconoscere le strutture morfo-sintattiche e di 
cogliere i fattori logici ed emotivi del significato evidenziati nella struttura fonetica, nell’ordo 
verborum, nell’utilizzo di alcuni espedienti retorici. L’attività laboratoriale permette all’allievo di 
orientarsi nel sistema linguistico-culturale secondo l’organizzazione propria di tale sistema. 

É indispensabile che l’indagine guidata dall’insegnante sia accompagnata da informazioni sul 
contenuto tese a creare motivazione, desiderio di capire e risolvere un problema, dato che – come 
afferma D. Antiseri – tradurre equivale ad interpretare ed interpretare equivale a risolvere 
problemi attraverso congetture e confutazioni, purché il testo proposto possieda le caratteristiche 
dell’organicità sul piano comunicativo e sia significativo dei valori di una civiltà, esaustivo per 
quanto riguarda il ritratto o la presentazione di un personaggio, esemplare per comprendere la 
poetica di un autore o i caratteri di un genere letterario. 

Nel passaggio da un sistema espressivo ad un altro risulta quanto mai utile ed efficace l’uso 
didattico delle traduzioni che consentono di andare oltre un insegnamento di tipo normativo, 
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adottando il metodo descrittivo e contrastivo che da un lato precisa il sistema linguistico latino o 
greco e, dall’altro, offre indicazioni sulle modalità di ricodificazione. Confrontare traduzioni 
elaborate da uno o più autori, anche di epoche storiche diverse, diventa un esercizio di stile e di stili, 
favorisce l’educazione linguistica e letteraria evidenziando le possibilità interpretative, è un mezzo 
per avviare i giovani alla conoscenza della lingua nostra ed esercitarli nell’uso di essa (Augusto 
Monti, Scuola classica e vita moderna, Einaudi 1968). 

Educare alla complessità del linguaggio letterario significa dare l’indicazione che ogni testo può 
prevedere una pluralità di livelli di analisi  e che, a seconda della tipologia testuale e dei contenuti 
trasmessi, si predilige un diverso modello teorico, anche se spesso una didattica integrata coniuga la 
varietà degli approcci per giungere ad un’interpretazione sostenibile. 

In altri termini se il primo libro dell’Historia ab urbe condita o il teatro greco, ove prevale la 
rievocazione di alcuni miti di fondazione, richiedono un’analisi di tipo antropologico, le 
dimostrazioni addotte da Lucrezio per essere scientificamente attendibile impongono la conoscenza 
delle tecniche proprie della teoria dell’argomentazione, mentre il carme 64 di Catullo (il lamento di 
Arianna) si presta piuttosto ad un’analisi di tipo tematologico. 

Qualsiasi metodo si adotti resta comunque imprescindibile il principio che ogni testo è concepito 
come prodotto di una filiazione culturale, aperto ad una serie di reti e collegamenti con altre opere 
coeve o distanti fra loro nel tempo. Se nel primo biennio occorre far conoscere la varietà della 
cultura anche in forme non codificate, come gli stili di vita, i costumi, le tradizioni ed altri aspetti 
della cultura materiale, nel II biennio l’attenzione si concentrerà sullo studio degli autori e dei testi 
che maggiormente hanno inciso sull’immaginario occidentale contribuendo a creare quella 
enciclopedia culturale propria della tradizione artistica europea. 

Va inoltre riscoperta e valorizzata l’integrazione fra letteratura e cultura scientifica al fine di 
storicizzare il sapere scientifico aprendosi al confronto con culture che sono al contempo fondative 
e antagoniste del presente. Riconoscere in autori quali Ippocrate o Lucrezio forme di razionalità, 
cogliere somiglianze e differenze fra metodo scientifico antico e moderno contribuirà 
all’educazione di una mentalità critica aperta ad orizzonti problematici le cui radici affondano nel 
passato ma sono tuttora al centro della riflessione contemporanea. 

Peraltro l’incontro fra le due culture, umanistica e scientifica, si esprime soprattutto attraverso la 
ricerca di un metodo rigoroso e funzionale all’analisi dei testi: gli apparati propri dell’indagine 
scientifica come grafici, tabelle, indici delle occorrenze, mappe concettuali fanno ormai parte degli 
strumenti della didattica. Ad essi è utile affiancare gli espedienti della retorica che appartengono 
anche alla letteratura scientifica, qualora vi sia necessità di un adeguato ordine degli argomenti che 
partendo da una premessa rendano convincente la conclusione. 

L’arte della persuasione su cui poggiano l’oratoria antica e moderna dispone di “contenuti 
sostanzialmente condivisi” e di argomenti familiari al pubblico cui si rivolge, da qui l’uso frequente 
del metodo analogico che si concretizza nell’espediente ricorrente della similitudine e di strutture 
linguistiche simmetriche ed equivalenti. Abituare lo studente a riconoscere tali meccanismi, 
ripetitivi in alcuni autori (es.: Cicerone), significa fornire strumenti validi per la comprensione e la 
traduzione di un testo. 

La valutazione è una componente della didattica ed è soggetta al suo stesso sviluppo e svolgimento, 
adattando di volta in volta strumenti e logiche al mutare delle situazioni. Pertanto secondo la 
prospettiva in cui vengono sviluppate le competenze, il sistema di valutazione muoverà in 
determinate direzioni per sostenere i processi di apprendimento e farsi parte attiva nella selezione 
dei contenuti, nelle metodologie e nell’individuazione delle abilità che devono essere attivate. 

È evidente che non si può valutare se uno studente possieda una competenza sulla base di 
prestazioni che appartengono sempre alla stessa tipologia di verifiche. Si deve quindi adottare una 
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certa versatilità per disporre di un repertorio di strumenti di accertamento delle abilità coerenti con 
quella specifica funzione valutativa. 

Forme di acquisizione ripetitive, utili in certe situazioni per memorizzare nozioni disciplinari, non 
possono essere frequenti perché non evidenziano la capacità di autonomia dell’allievo e non lo 
rendono protagonista del suo sapere, in grado cioè di gestire in proprio il processo di 
apprendimento, con la conseguenza di una progressiva demotivazione rispetto a quanto viene 
impartito. 

Tra gli strumenti di accertamento nelle lingue classiche rivestono importanza le prove 
semistrutturate che hanno stimoli chiusi e risposte aperte, ovvero consentono di formulare 
autonomamente delle risposte rispettando però alcuni vincoli prescrittivi. 

Tra queste la traduzione assume una valenza straordinaria per le molteplici capacità 
simultaneamente messe in campo così come il confronto fra traduzioni  appartenenti ad autori 
diversi impone di riconoscere le diverse connotazioni che una traduzione assume rispetto al testo 
originale, quali significati sono stati scelti e privilegiati e che cosa è andato perduto. 

Ripercorrere l’articolazione di conoscenze già acquisite attribuendo ad esse una formalizzazione in 
forma di mappa concettuale rappresenta un utile feedback del lavoro svolto, favorisce capacità di 
sintesi e l’abitudine a stabilire un ordine gerarchico fra un concetto generale e concetti ad esso 
subordinati per scoprire relazioni innovative fra essi. 

Possono risultare utili anche prove strutturate come i test a scelta multipla perché impongono 
un’osservazione attenta, capacità di analisi e di selezione non indifferenti, purché le riposte siano 
abbastanza simili fra loro, ma una ed una sola quella esatta. Inoltre, le domande non possono essere 
inferiori ad un congruo numero perché una certa percentuale di risposte statisticamente può essere 
casuale. 

Il colloquio orale risulta efficace per conoscere con quali modalità ciascun allievo usa schemi 
concettuali, organizza le informazioni, recupera argomenti per cercare soluzioni ed elaborare 
giudizi pertinenti. 

L’allievo deve essere informato degli scopi e degli obiettivi generali, così come la comunicazione 
dei risultati deve essere trasparente e priva di ambiguità. 

Anche in questo caso è buona norma rispettare la funzione valutativa proposta: ad esempio, se la 
finalità dell’accertamento riguarda l’interpretazione di un testo poetico o narrativo, le domande 
dovranno essere coerenti e non principalmente rivolte ad indagare specifiche conoscenze di tipo 
grammaticale, per le quali saranno eventualmente individuati altri strumenti valutativi. 

Premessa esplicativa 

Le definizioni di macro competenze, formulate dopo avere preso visione delle Indicazioni nazionali 
riguardanti i Profili a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo, di istruzione e 
formazione per i Licei, dei Risultati di apprendimento e delle Linee guida della Provincia di Trento, 
sono state articolate in abilità e conoscenze, calibrate differentemente a seconda dei diversi indirizzi 
liceali in cui si delinea l’istruzione superiore. 

Le indicazioni sono ancorate ai seguenti criteri. 

• L’insegnamento delle lingue classiche si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e 
condivide finalità d’apprendimento con l’italiano e le lingue straniere. La competenza 
linguistica nell’uso dell’italiano è un obiettivo trasversale cui concorrono tutte le discipline. 

• La trasversalità dei saperi affini allo scopo di tracciare un profilo unitario dei processi 
culturali. 
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• L’apprendimento significativo e la fruibilità delle conoscenze per poter essere valorizzate 
nello sviluppo delle competenze. 

• Il ruolo svolto dalla cultura classica nella costruzione della civiltà europea. 

• Il confronto interculturale e gli elementi di affinità e di discontinuità rispetto ai modelli 
comportamentali che da un lato salvaguardano la memoria e l’identità, dall’altro consentono 
l’esperienza dell’alterità. 

La prima competenza individuata è orientata a stabilire la connessione fra il sistema lessicale e le 
strutture culturali della civiltà oggetto di studio. In particolare aiuta a riconoscere il volto antico del 
presente, vale a dire l’identità dell’italiano che corre sul doppio filo della vicinanza e della 
lontananza, dell’identità e della differenza rispetto al latino e al greco. 

Sono parte integrante di tale competenza: 

• la consapevolezza che lo studio delle lingue classiche rientra in un quadro di educazione 
storica e linguistica; 

• l’acquisizione di un lessico specifico come guida all’interpretazione dei testi e veicolo 
privilegiato per lo studio delle civiltà; 

• la riflessione in un’ottica comparativa sull’uso e le variazioni dei sistemi linguistici studiati; 

• il possesso e l’utilizzo in modo ampio e consapevole del patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana. 

La seconda competenza riguarda l’area prettamente linguistica e l’attività traduttiva che presuppone 
una fase preliminare di comprensione del testo tesa a ricostruire il significato di ciò che viene 
comunicato. Tale competenza implica capacità di connettere modelli grammaticali, lessicali e 
testuali, nonché abilità referenziali, derivanti da precedenti conoscenze dell’ambito al quale il testo 
in oggetto fa riferimento. Sono, inoltre, attivate operazioni cognitive di distinzione, selezione, 
previsione ed interpretazione. 

La terza competenza, infine, riguarda la tradizione classica, che ha prodotto un linguaggio comune 
mediante la trasmissione e condivisione di modelli culturali consegnati alla civiltà europea. Peraltro 
l’inesauribile presenza di tradizioni di lunga durata nella letteratura moderna e contemporanea non 
può essere intesa esclusivamente come un patrimonio immobile depositato nella memoria storica. 
Nella pratica didattica lo studio dei classici integrato con quello dei moderni consente di misurare la 
distanza fra passato e presente, di tracciare nuove vie di senso, capire le ragioni che hanno 
mantenuto viva quella tradizione ed aprirsi al confronto interculturale. 

 

 

 

Primo biennio 

Comprendere le relazioni fra il latino e l’italiano cogliendo i rapporti di derivazione e 
mutuazione con le altre lingue europee. 

I biennio 

Abilità Conoscenze 
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Distinguere le parti che costituiscono il lemma 
(tema, radice, prefissi, suffissi, desinenze, 
ecc…), individuandone funzione e significato. 

Cogliere la differenza fra il significato di una 
parola e le sue possibili traduzioni in rapporto al 
contesto, consultando opportunamente il 
vocabolario. 

Distinguere il significato di parole che 
afferiscono allo stesso campo associativo. 

Individuare in un testo parole che fanno parte 
della stessa area semantica. 

Utilizzare dizionari bilingui, etimologici, 
frequenziali. 

Mediante definizioni accompagnate da esempi 
concreti formarsi una rappresentazione mentale 
dei valori di riferimento ai quali rinvia ciascun 
lemma. 

Dal latino all’italiano. 

Parole che sono passate in italiano conservando 
lo stesso segno (omografe, omofone, ecc…). 

Parole di simile significante ma diverso 
significato. 

Parole scomparse che hanno lasciato traccia nei 
derivati. 

Slittamenti semantici con accenni agli aspetti di 
civiltà che li hanno condizionati. 

Etimologie. 

Guida alla consultazione dei dizionari. 

Sostantivi suddivisi per nomina agentis, actionis, 
rei actae, qualitatis, ecc… 

Selezione di sostantivi, aggettivi, verbi,avverbi 
di più alta frequenza. 

Costrutti dei verbi di maggiore frequenza con 
variazione di significato (verbo-dipendenza). 

Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(religione, istituzioni politiche, famiglia, 
struttura sociale ed economica, ecc…). 

II biennio e V anno  

Abilità Conoscenze 

Schematizzare le possibili traduzioni del lessico 
dei valori della civiltà latina, evidenziandone i 
limiti di traducibilità. 

In continuità con il I biennio consolidare le 
abilità acquisite attraverso testi di graduale e 
crescente complessità. 

Perfezionare strategie di consultazione dei 
dizionari. 

Utilizzare strumenti multimediali. 

Lessico dei valori della civiltà latina (humanitas, 
fides, pietas, virtus, sacrosanctitas, ecc…), 
percorsi tematici utili ad evidenziarne la 
ricchezza espressiva sul piano sincronico e 
diacronico. 

Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(oratoria giudiziaria e politica, filosofia, scienze, 
ecc…). 

Comprendere un testo riconoscendo in esso strutture linguistiche e strumenti stilistici e 
retorici già formalizzati per giungere ad una ricodificazione in lingua italiana recuperando il 
maggior numero di tratti semantici. 

I biennio 

Abilità Conoscenze 
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Leggere il testo rispettando la pronuncia e 
l’accento. 

Riconoscere le strutture linguistiche, 
distinguendo elementi morfologici, sintattici e 
lessicali. 

Analizzare l’ordine frasale. 

Individuare le principali relazioni logiche che 
compongono l’architettura del testo. 

Dividere il testo in sequenze con l’ausilio di 
nessi logici e cronologici. 

Riconoscere la tipologia testuale, gli eventuali 
personaggi indicati, l’io narrante, il destinatario, 
ecc… 

A partire dalla valenza del verbo individuare gli 
elementi complementari e circostanziali che la 
completano per identificare l’esatto significato. 

Riconoscere i campi semantici. 

Individuare le occorrenze distinguendone la 
funzione. 

Consultare il vocabolario scegliendo 
oculatamente il significato e la possibile 
traduzione pertinente al contesto. 

Saper tradurre un testo in italiano formulando 
ipotesi e motivando le proprie scelte. 

Fonetica. 

Regole di pronuncia, quantità delle sillabe e 
leggi dell’accentazione. 

Morfologia. 

Il sostantivo: desinenza e funzione dei casi. 

L’aggettivo: distinzione fra attributo e predicato. 

Flessione verbale e proprietà del verbo: tempo, 
modo, aspetto, diatesi e coniugazioni. 

Sintassi. 

Definizione di concordanza. 

Elementi essenziali della sintassi. 

Funzione dei connettivi. 

Coordinazione e subordinazione. 

Verbo-dipendenza: valenza dei verbi di più alta 
frequenza. 

 

Testi originali della cultura latina, corredati da 
note esplicative relative all’autore, all’opera, al 
tema trattato. A titolo esemplificativo: Favole di 
Fedro, Iscrizioni funerarie, Quintiliano (peda-
gogia), mitografi, epistole, ecc… 

II biennio e quinto anno  

Abilità Conoscenze 

Interagire con diversi tipi di testo, più complessi 
concettualmente. 

Comprendere la funzionalità delle forme 
dell’espressione e delle scelte retoriche che 
contribuiscono a potenziare il senso. 

Comprendere le intenzionalità dell’autore e le 
modalità di dimostrazione delle sue tesi. 

Stabilire confronti con traduzioni d’autore e 
rendersi conto delle differenze. 

Proporre ipotesi alternative di traduzione in 
relazione alle possibilità espressive e stilistiche 
della lingua italiana. 

Completamento e approfondimento della 
sintassi. 

Testo narrativo e poetico. 

Sottocodici retorici e stilistici. 

Elementi essenziali di metrica e loro funzione 
espressiva e comunicativa. 

Testo argomentativo. 

Architettura argomentativa di un dialogo 
filosofico, di un’orazione, di un testo scientifico 
attraverso il riconoscimento e la classificazione 
degli argomenti (es.: similitudini, analogie, 
sillogismi, ecc…). 

Confronto interlinguistico fra varie ipotesi 
interpretative elaborate in diversi contesti 
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temporali. 

Riconoscere nel patrimonio classico le radici storico-giuridiche, linguistiche, letterarie ed 
artistiche della civiltà europea evidenziando i rapporti di continuità e discontinuità con le 
varie forme della cultura antica. 

I biennio 

Abilità Conoscenze 

Comprendere aspetti caratteristici della società 
antica come occasione di riflessione e di 
confronto con la società contemporanea. 

Inferire dai testi elementi necessari per 
strutturare un giudizio pertinente e 
circostanziato. 

Comprendere che una civiltà è sempre il 
risultato dell’apporto di altre culture con le quali 
viene in contatto. 

Collocare le vestigia del patrimonio 
archeologico ed artistico nel loro contesto 
storico e culturale. 

Utilizzare diversi strumenti cognitivi (mappe 
concettuali, ipertesti...) per potenziare 
l’organizzazione del sapere e comunicarlo in 
modo efficace. 

Contatto precoce con lo studio degli aspetti 
culturali della civiltà latina mediante lettura di 
testi semplici. 

L’organizzazione della società civile: famiglia e 
culto religioso nel contesto affettivo-privato e in 
quello giuridico-economico. La scuola nel 
tessuto sociale, educativo e letterario. 

Il rapporto scuola-famiglia nella società romana 
ed in quella attuale. 

Ruolo del cittadino libero, della donna e dello 
schiavo. 

Le istituzioni politico-amministrative: costi-
tuzione romana, magistrature, esercito, ecc… 

La dimensione simbolica: mitologia e ritualità. 

Lettura delle testimonianze presenti sul 
territorio: visite ai musei e ai siti archeologici; 
documentari di archeologia; primo approccio 
alle fonti storiografiche e letterarie. 

Comparazione e distinzione fra evento storico 
(res gestae) e narrazione storica (historia rerum 
gestarum). 

II biennio  

Abilità Conoscenze 

Ricostruire il quadro generale di un’epoca 
attraverso una selezione di opere esemplari. 

Leggere i testi individuando gradualmente 
nuclei argomentativi, tema, motivi. 

Stabilire rapporti fra generi letterari e contesti 
socioculturali. 

Definire lo sviluppo di un genere lungo un asse 
storico-diacronico. 

Ricostruire il quadro generale di un’epoca 
attraverso una selezione di opere esemplari. 

Leggere i testi individuando gradualmente 
nuclei argomentativi, tema, motivi. 

Stabilire rapporti fra generi letterari e contesti 
socioculturali. 

Definire lo sviluppo di un genere lungo un asse 
storico-diacronico. 
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Identificare scelte stilistiche nell’ambito della 
codificazione del genere. 

Confrontare testi coevi appartenenti allo stesso 
genere e riconoscere elementi costanti e 
variazioni. 

Individuare reti di relazioni con altri testi della 
Letteratura greca e della cultura letteraria 
europea. 

Comprendere il significato di un tema 
nell’immaginario collettivo e nei modelli 
culturali di un’epoca. 

Cogliere la permanenza di un tema in testi di 
genere diverso e di ambiti storici diversi 
enucleando elementi di originalità e di 
discontinuità rispetto al modello. 

Riconoscere la continuità dei motivi. 

Riconoscere la persistenza di temi e motivi 
anche in ambiti non strettamente letterari. 

Identificare scelte stilistiche nell’ambito della 
codificazione del genere. 

Confrontare testi coevi appartenenti allo stesso 
genere e riconoscere elementi costanti e 
variazioni. 

Individuare reti di relazioni con altri testi della 
Letteratura greca e della cultura letteraria 
europea. 

Comprendere il significato di un tema 
nell’immaginario collettivo e nei modelli 
culturali di un’epoca. 

Cogliere la permanenza di un tema in testi di 
genere diverso e di ambiti storici diversi 
enucleando elementi di originalità e di 
discontinuità rispetto al modello. 

Riconoscere la continuità dei motivi. 

Riconoscere la persistenza di temi e motivi 
anche in ambiti non strettamente letterari. 

V anno  

Abilità Conoscenze 

Saper connettere metodi e contenuti 
pluridisciplinari. 

Saper connettere metodi e contenuti 
pluridisciplinari. 

Operare percorsi di ricerca autonoma che 
evidenzino capacità critica di lettura e analisi, 
selezione delle fonti ed una riflessione sulle 
reciproche relazioni dei saperi. 

Selezione di testi e autori del periodo imperiale 
letti in originale e in traduzione. 

Selezione di testi e autori del periodo imperiale 
letti in lingua originale e in traduzione. 

La ridefinizione dei valori etici e il linguaggio 
dell’interiorità. 

Funzione della satira e della parodia letteraria. 

Corruzione dell’eloquenza e programmi 
educativi. 

La storiografia della libertà perduta. 

Saperi specialistici 

Magia e misticismo nella prosa letteraria. 

Cristianesimo e cultura classica. 

 

Attività di orientamento e di problem-solving 
utili per la costruzione di forme di 
autovalutazione in collaborazione con 
l’università e con operatori culturali di rilevanza 
formativa. 
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Lingua e cultura greca 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura greca 119 119 89 89 89 

Premessa generale 

Per un apprendimento significativo delle lingue classiche occorre la piena valorizzazione del 
confronto interlinguistico ed interculturale, inteso come cifra caratterizzante il lavoro 
dell’insegnante, la proposta di percorsi e la selezione delle priorità che lo statuto delle discipline 
richiede. 

Di conseguenza lo studio del lessico risulterà centrale nella didattica del latino e del greco, perché le 
due lingue rappresentano la genesi delle lingue romanze e favoriscono una padronanza consapevole 
dei linguaggi specifici e settoriali. 

Si possono quindi trovare dei metodi per un apprendimento ragionato del lessico, in modo tale da 
superare un banale studio del vocabolario secondo l’ordine alfabetico o solamente funzionale allo 
studio delle declinazioni come se il lessico fosse un mero corollario dello studio grammaticale. 

L’uso di vocabolari frequenziali ha dimostrato una certa efficacia, soprattutto nel biennio, ma da 
solo non esaurisce un settore di indagine così fecondo che investe la polisemia dei segni linguistici e 
le variazioni di significato lungo l’asse sincronico e diacronico; inoltre, accanto ai lemmi di più alta 
frequenza, non si possono ignorare alcuni insiemi lessicali (ad es. fas, ius, dike, schole, ecc…) che 
meritano uno studio più accurato per il ricorso alle origini indoeuropee in un’ottica comparativa 
dello studio delle lingue. 

Peraltro l’introduzione alla verbo-dipendenza, modello teorico che si può esportare anche in altre 
lingue, offre un interessante ed utile rapporto fra semantica e sintassi, pur mostrando dei limiti che 
ne impongono l’integrazione con altri modelli grammaticali. 

Comprensione e traduzione sono obiettivi primari della didattica per le opportunità che offre 
come abitudine ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 

Comprendere e tradurre è un campo di ricerca che prevede una preliminare e quanto più articolata 
esplorazione sul testo che tenga conto della capacità di riconoscere le strutture morfo-sintattiche e di 
cogliere i fattori logici ed emotivi del significato evidenziati nella struttura fonetica, nell’ordo 
verborum, nell’utilizzo di alcuni espedienti retorici. L’attività laboratoriale permette all’allievo di 
orientarsi nel sistema linguistico-culturale secondo l’organizzazione propria di tale sistema. 

É indispensabile che l’indagine guidata dall’insegnante sia accompagnata da informazioni sul 
contenuto tese a creare motivazione, desiderio di capire e risolvere un problema, dato che – come 
afferma D. Antiseri – tradurre equivale ad interpretare ed interpretare equivale a risolvere 
problemi attraverso congetture e confutazioni, purché il testo proposto possieda le caratteristiche 
dell’organicità sul piano comunicativo e sia significativo dei valori di una civiltà, esaustivo per 
quanto riguarda il ritratto o la presentazione di un personaggio, esemplare per comprendere la 
poetica di un autore o i caratteri di un genere letterario. 

Nel passaggio da un sistema espressivo ad un altro risulta quanto mai utile ed efficace l’uso 
didattico delle traduzioni che consentono di andare oltre un insegnamento di tipo normativo, 
adottando il metodo descrittivo e contrastivo che da un lato precisa il sistema linguistico latino o 
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greco e, dall’altro, offre indicazioni sulle modalità di ricodificazione. Confrontare traduzioni 
elaborate da uno o più autori, anche di epoche storiche diverse, diventa un esercizio di stile e di stili, 
favorisce l’educazione linguistica e letteraria evidenziando le possibilità interpretative, è un mezzo 
per avviare i giovani alla conoscenza della lingua nostra ed esercitarli nell’uso di essa (Augusto 
Monti, Scuola classica e vita moderna, Einaudi 1968). 

Educare alla complessità del linguaggio letterario significa dare l’indicazione che ogni testo può 
prevedere una pluralità di livelli di analisi  e che, a seconda della tipologia testuale e dei contenuti 
trasmessi, si predilige un diverso modello teorico, anche se spesso una didattica integrata coniuga la 
varietà degli approcci per giungere ad un’interpretazione sostenibile. 

In altri termini se il primo libro dell’Historia ab urbe condita o il teatro greco, ove prevale la 
rievocazione di alcuni miti di fondazione, richiedono un’analisi di tipo antropologico, le 
dimostrazioni addotte da Lucrezio per essere scientificamente attendibile impongono la conoscenza 
delle tecniche proprie della teoria dell’argomentazione, mentre il carme 64 di Catullo (il lamento di 
Arianna) si presta piuttosto ad un’analisi di tipo tematologico. 

Qualsiasi metodo si adotti resta comunque imprescindibile il principio che ogni testo è concepito 
come prodotto di una filiazione culturale, aperto ad una serie di reti e collegamenti con altre opere 
coeve o distanti fra loro nel tempo. Se nel primo biennio occorre far conoscere la varietà della 
cultura anche in forme non codificate, come gli stili di vita, i costumi, le tradizioni ed altri aspetti 
della cultura materiale, nel II biennio l’attenzione si concentrerà sullo studio degli autori e dei testi 
che maggiormente hanno inciso sull’immaginario occidentale contribuendo a creare quella 
enciclopedia culturale propria della tradizione artistica europea. 

Va inoltre riscoperta e valorizzata l’integrazione fra letteratura e cultura scientifica al fine di 
storicizzare il sapere scientifico aprendosi al confronto con culture che sono al contempo fondative 
e antagoniste del presente. Riconoscere in autori quali Ippocrate o Lucrezio forme di razionalità, 
cogliere somiglianze e differenze fra metodo scientifico antico e moderno contribuirà 
all’educazione di una mentalità critica aperta ad orizzonti problematici le cui radici affondano nel 
passato ma sono tuttora al centro della riflessione contemporanea. 

Peraltro l’incontro fra le due culture, umanistica e scientifica, si esprime soprattutto attraverso la 
ricerca di un metodo rigoroso e funzionale all’analisi dei testi: gli apparati propri dell’indagine 
scientifica come grafici, tabelle, indici delle occorrenze, mappe concettuali fanno ormai parte degli 
strumenti della didattica. Ad essi è utile affiancare gli espedienti della retorica che appartengono 
anche alla letteratura scientifica, qualora vi sia necessità di un adeguato ordine degli argomenti che 
partendo da una premessa rendano convincente la conclusione. 

L’arte della persuasione su cui poggiano l’oratoria antica e moderna dispone di “contenuti 
sostanzialmente condivisi” e di argomenti familiari al pubblico cui si rivolge, da qui l’uso frequente 
del metodo analogico che si concretizza nell’espediente ricorrente della similitudine e di strutture 
linguistiche simmetriche ed equivalenti. Abituare lo studente a riconoscere tali meccanismi, 
ripetitivi in alcuni autori (es.: Cicerone), significa fornire strumenti validi per la comprensione e la 
traduzione di un testo. 

La valutazione è una componente della didattica ed è soggetta al suo stesso sviluppo e svolgimento, 
adattando di volta in volta strumenti e logiche al mutare delle situazioni. Pertanto secondo la 
prospettiva in cui vengono sviluppate le competenze, il sistema di valutazione muoverà in 
determinate direzioni per sostenere i processi di apprendimento e farsi parte attiva nella selezione 
dei contenuti, nelle metodologie e nell’individuazione delle abilità che devono essere attivate. 

È evidente che non si può valutare se uno studente possieda una competenza sulla base di 
prestazioni che appartengono sempre alla stessa tipologia di verifiche. Si deve quindi adottare una 
certa versatilità per disporre di un repertorio di strumenti di accertamento delle abilità coerenti con 
quella specifica funzione valutativa. 
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Forme di acquisizione ripetitive, utili in certe situazioni per memorizzare nozioni disciplinari, non 
possono essere frequenti perché non evidenziano la capacità di autonomia dell’allievo e non lo 
rendono protagonista del suo sapere, in grado cioè di gestire in proprio il processo di 
apprendimento, con la conseguenza di una progressiva demotivazione rispetto a quanto viene 
impartito. 

Tra gli strumenti di accertamento nelle lingue classiche rivestono importanza le prove 
semistrutturate che hanno stimoli chiusi e risposte aperte, ovvero consentono di formulare 
autonomamente delle risposte rispettando però alcuni vincoli prescrittivi. 

Tra queste la traduzione assume una valenza straordinaria per le molteplici capacità 
simultaneamente messe in campo così come il confronto fra traduzioni  appartenenti ad autori 
diversi impone di riconoscere le diverse connotazioni che una traduzione assume rispetto al testo 
originale, quali significati sono stati scelti e privilegiati e che cosa è andato perduto. 

Ripercorrere l’articolazione di conoscenze già acquisite attribuendo ad esse una formalizzazione in 
forma di mappa concettuale rappresenta un utile feedback del lavoro svolto, favorisce capacità di 
sintesi e l’abitudine a stabilire un ordine gerarchico fra un concetto generale e concetti ad esso 
subordinati per scoprire relazioni innovative fra essi. 

Possono risultare utili anche prove strutturate come i test a scelta multipla perché impongono 
un’osservazione attenta, capacità di analisi e di selezione non indifferenti, purché le riposte siano 
abbastanza simili fra loro, ma una ed una sola quella esatta. Inoltre, le domande non possono essere 
inferiori ad un congruo numero perché una certa percentuale di risposte statisticamente può essere 
casuale. 

Il colloquio orale risulta efficace per conoscere con quali modalità ciascun allievo usa schemi 
concettuali, organizza le informazioni, recupera argomenti per cercare soluzioni ed elaborare 
giudizi pertinenti. 

L’allievo deve essere informato degli scopi e degli obiettivi generali, così come la comunicazione 
dei risultati deve essere trasparente e priva di ambiguità. 

Anche in questo caso è buona norma rispettare la funzione valutativa proposta: ad esempio, se la 
finalità dell’accertamento riguarda l’interpretazione di un testo poetico o narrativo, le domande 
dovranno essere coerenti e non principalmente rivolte ad indagare specifiche conoscenze di tipo 
grammaticale, per le quali saranno eventualmente individuati altri strumenti valutativi. 

Premessa esplicativa 

Le definizioni di macro competenze, formulate dopo avere preso visione delle Indicazioni nazionali 
riguardanti i Profili a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo, di istruzione e 
formazione per i Licei, dei Risultati di apprendimento e delle Linee guida della Provincia di Trento, 
sono state articolate in abilità e conoscenze, calibrate differentemente a seconda dei diversi indirizzi 
liceali in cui si delinea l’istruzione superiore. 

Le indicazioni sono ancorate ai seguenti criteri. 

• L’insegnamento delle lingue classiche si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e 
condivide finalità d’apprendimento con l’italiano e le lingue straniere. La competenza 
linguistica nell’uso dell’italiano è un obiettivo trasversale cui concorrono tutte le discipline. 

• La trasversalità dei saperi affini allo scopo di tracciare un profilo unitario dei processi 
culturali. 

• L’apprendimento significativo e la fruibilità delle conoscenze per poter essere valorizzate 
nello sviluppo delle competenze. 

• Il ruolo svolto dalla cultura classica nella costruzione della civiltà europea. 
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• Il confronto interculturale e gli elementi di affinità e di discontinuità rispetto ai modelli 
comportamentali che da un lato salvaguardano la memoria e l’identità, dall’altro consentono 
l’esperienza dell’alterità. 

La prima competenza individuata è orientata a stabilire la connessione fra il sistema lessicale e le 
strutture culturali della civiltà oggetto di studio. In particolare aiuta a riconoscere il volto antico del 
presente, vale a dire l’identità dell’italiano che corre sul doppio filo della vicinanza e della 
lontananza, dell’identità e della differenza rispetto al latino e al greco. 

Sono parte integrante di tale competenza: 

• la consapevolezza che lo studio delle lingue classiche rientra in un quadro di educazione 
storica e linguistica; 

• l’acquisizione di un lessico specifico come guida all’interpretazione dei testi e veicolo 
privilegiato per lo studio delle civiltà; 

• la riflessione in un’ottica comparativa sull’uso e le variazioni dei sistemi linguistici studiati; 
• il possesso e l’utilizzo in modo ampio e consapevole del patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana. 

La seconda competenza riguarda l’area prettamente linguistica e l’attività traduttiva che presuppone 
una fase preliminare di comprensione del testo tesa a ricostruire il significato di ciò che viene 
comunicato. Tale competenza implica capacità di connettere modelli grammaticali, lessicali e 
testuali, nonché abilità referenziali, derivanti da precedenti conoscenze dell’ambito al quale il testo 
in oggetto fa riferimento. Sono, inoltre, attivate operazioni cognitive di distinzione, selezione, 
previsione ed interpretazione. 

La terza competenza, infine, riguarda la tradizione classica, che ha prodotto un linguaggio comune 
mediante la trasmissione e condivisione di modelli culturali consegnati alla civiltà europea. Peraltro 
l’inesauribile presenza di tradizioni di lunga durata nella letteratura moderna e contemporanea non 
può essere intesa esclusivamente come un patrimonio immobile depositato nella memoria storica. 
Nella pratica didattica lo studio dei classici integrato con quello dei moderni consente di misurare la 
distanza fra passato e presente, di tracciare nuove vie di senso, capire le ragioni che hanno 
mantenuto viva quella tradizione ed aprirsi al confronto interculturale. 

Primo biennio, secondo biennio e quinto anno 

Comprendere le relazioni fra greco, latino e italiano a partire da famiglie di parole ad alta 
frequenza che dalla radice di derivazione, attraverso gli esiti latini, portano a significative 
permanenze nelle lingue moderne. 

I biennio 

Abilità Conoscenze 

Distinguere le parti che costituiscono il lemma 
(tema, radice, prefissi, suffissi, desinenze…), 
individuandone funzione e significato. 

Desumere dai radicali tematici il significato di 
parole composte. 

Consultare il vocabolario scegliendo 
correttamente il significato pertinente. 

Utilizzare dizionari bilingui, etimologici, 

Percorsi didattici che incrociano lo studio del 
lessico con quello grammaticale. 

Paralleli e connessioni tra le lingue della 
famiglia indoeuropea. 

Slittamenti semantici con accenni agli aspetti di 
civiltà che li hanno condizionati. 

Etimologie. 
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frequenziali. 

Cogliere la differenza fra il significato di una 
parola e le sue possibili traduzioni in rapporto al 
contesto. 

Distinguere il significato di parole che 
afferiscono allo stesso campo associativo. 

Individuare in un testo parole che fanno parte 
della stessa area semantica. 

Mediante definizioni accompagnate da esempi 
concreti formarsi una rappresentazione mentale 
dei valori di riferimento ai quali rinvia ciascun 
lemma. 

Guida alla consultazione dei dizionari. 

Sostantivi suddivisi per nomina agentis, 
actionis, rei actae, qualitatis, ecc… 

Selezione di sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi 
di più alta frequenza. 

Costrutti dei verbi di maggiore frequenza con 
variazione di significato (verbo-dipendenza). 

Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(religione, istituzioni, rapporti di parentela, 
strutture sociali ed economiche, ecc…). 

II biennio e V anno  

Abilità Conoscenze 

In continuità con il I biennio consolidare abilità 
e competenze attraverso testi di graduale e 
crescente complessità. 

Schematizzare le possibili traduzioni del lessico 
dei valori della civiltà greca evidenziandone i 
limiti di traducibilità. 

Utilizzare strumenti multimediali. 

Ricostruire il quadro socio-economico e 
culturale di cui la lingua è espressione. 

I valori etici e filosofici esplorati mediante 
percorsi che illustrino lo sviluppo del rapporto 
fra pensiero e linguaggio lungo l’asse 
sincronico e diacronico. 

 

Comprendere un testo riconoscendo in esso strutture linguistiche e strumenti stilistici e 
retorici già formalizzati per giungere ad una ricodificazione in lingua italiana recuperando il 
maggior numero di tratti semantici. 

I biennio 

Abilità Conoscenze 

Leggere il testo rispettando la pronuncia e 
l’accento. 

Riconoscere le strutture linguistiche, 
distinguendo elementi morfologici, sintattici e 
lessicali. 

Analizzare l’ordine frasale. 

Dividere il testo in sequenze con l’ausilio di 
nessi logici e cronologici. 

Individuare le principali relazioni logiche che 
compongono l’architettura del testo. 

Riconoscere la tipologia testuale, gli eventuali 

Fenomeni fonetici essenziali. Leggi 
dell’accento. 

Morfologia . 

Il sostantivo: desinenza e funzione dei casi. 

L’aggettivo: distinzione fra attributo e 
predicato. 

Flessione verbale e proprietà del verbo: tempo, 
modo, aspetto e diatesi e coniugazioni. 

Sintassi. 

Definizione e meccanismi di concordanza. 
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personaggi indicati, l’io narrante, il destinatario, 
la presenza dell’autore, ecc… 

A partire dalla valenza del verbo individuare gli 
elementi complementari e circostanziali che la 
completano per identificare l’esatto significato. 

Riconoscere i campi semantici. 

Individuare le occorrenze distinguendone la 
funzione. 

Consultare il vocabolario scegliendo ocula-
tamente il significato e la possibile traduzione 
pertinente al contesto. 

Saper tradurre un testo in italiano formulando 
ipotesi e motivando le proprie scelte. 

Elementi essenziali di sintassi. 

Funzione dei connettivi. 

Coordinazione e subordinazione. 

Verbo-dipendenza: valenza dei verbi di più alta 
frequenza. 

 

Autori o testi corredati da note esplicative 
relative all’autore, all’opera, al tema trattato. 
Es.: Favole di Esopo, Testi sacri (Nuovo 
Testamento), Mitografi, ecc… 

II biennio e V anno  

Abilità Conoscenze 

Interagire con diversi tipi di testo, più complessi 
concettualmente. 

Comprendere la funzionalità delle forme 
dell’espressione e delle scelte retoriche che 
contribuiscono a potenziare il senso. 

Comprendere le intenzionalità dell’autore e le 
modalità di dimostrazione delle sue tesi. 

Stabilire confronti con traduzioni d’autore e 
rendersi conto delle differenze. 

Proporre ipotesi alternative di traduzione in 
relazione alle possibilità espressive e stilistiche 
della lingua italiana. 

Completamento e approfondimento della 
coniugazione verbale e della sintassi. 

Testo narrativo e poetico. 

Sottocodici retorici e stilistici. 

Elementi essenziali di metrica e loro funzione 
espressiva e comunicativa. 

Testo argomentativo. 

Architettura argomentativa di un dialogo 
filosofico, di un’orazione, di un testo 
scientifico attraverso il riconoscimento e la 
classificazione degli argomenti (es.: 
similitudini, analogie, sillogismi, dialettica, 
ecc…). 

Confronto interlinguistico fra varie ipotesi 
interpretative elaborate in diversi contesti 
temporali. 

 

Riconoscere nel patrimonio classico le radici storico-giuridiche, linguistiche, letterarie ed 
artistiche della civiltà europea evidenziando i rapporti di continuità e discontinuità con le 
varie forme della cultura antica. 

I biennio 

Abilità Conoscenze 

Comprendere aspetti caratteristici della società 
antica come occasione di riflessione e di 
confronto con la società contemporanea. 

Formazione della polis e organizzazione 
giuridico-sociale. 

La famiglia nel contesto affettivo ed in quello 
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Inferire dai testi elementi necessari per 
strutturare un giudizio pertinente e 
circostanziato. 

Comprendere che una civiltà è sempre il 
risultato dell’apporto di altre culture con le quali 
viene in contatto. 

Saper collocare le vestigia del patrimonio 
archeologico ed artistico nel loro contesto 
storico e culturale. 

Utilizzare diversi strumenti cognitivi (mappe 
concettuali, ipertesti...) per potenziare 
l’organizzazione del sapere e comunicarlo in 
modo efficace. 

 

giuridico- economico. 

Gli status sociali: l’uomo libero, lo schiavo, lo 
straniero. 

La sfera del sacro: culto pubblico e immagini 
del divino. 

La dimensione simbolica: mitologia e 
ritualità. 

Lettura delle testimonianze presenti sul 
territorio : visite ai musei; documentari di 
archeologia; primo approccio alle fonti 
storiografiche. 

Comparazione e distinzione fra evento storico 
(res gestae) e narrazione storica (historia rerum 
gestarum). 

 

II biennio  

Abilità Conoscenze 

Ricostruire il quadro generale di un’epoca 
attraverso una selezione di opere esemplari. 

Leggere i testi individuando gradualmente 
nuclei argomentativi, tema, motivi. 

Stabilire rapporti fra generi letterari e contesti 
socioculturali. 

Definire lo sviluppo di un genere lungo un asse 
storico-diacronico. 

Identificare scelte stilistiche nell’ambito della 
codificazione del genere. 

Confrontare testi coevi appartenenti allo stesso 
genere e riconoscere elementi costanti e 
variazioni. 

Individuare reti di relazioni con altri testi della 
letteratura latina e della cultura letteraria 
europea. 

Comprendere il significato di un tema 
nell’immaginario collettivo e nei modelli 
culturali di un’epoca. 

Cogliere la permanenza di un tema in testi di 
genere diverso e di ambiti storici diversi 
enucleando elementi di originalità e di 
discontinuità rispetto al modello. 

Riconoscere la continuità dei motivi. 

Riconoscere la persistenza dei temi e dei motivi 

Linee essenziali di storia letteraria mediante 
percorsi attuati sui testi e i fenomeni letterari 
più rilevanti. 

La comunicazione orale. Dizione epica e 
funzione sociale della poesia. Dialetto omerico. 

La questione omerica. 

Caratteri del pensiero mitopoietico. 

Miti cosmogonici e misura del tempo; tempo 
ciclico e tempo lineare. 

I Greci e gli altri popoli: la ricerca etnografica. 

Il metodo degli storici. 

Varietà di forme nella storiografia: annalistica, 
monografia, biografia, etnografia. 

Il rapporto fra mito e storia. 

Lirica monodica e lirica corale. 

Le origini del diritto greco. 

Oratoria giudiziaria. 

Teatro: culto e rito dionisiaco; genesi della 
tragedia e della commedia. 

I sistemi filosofici e la loro divulgazione in 
forma scritta. 

Definizione di tema inteso quale soggetto 
mitologico o argomento di interesse generale 
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anche in ambiti non strettamente letterari. 

 

depositato nell’orizzonte storico- letterario e 
trasmesso in prospettive di media e lunga 
durata. (Es.: Ulisse, Orfeo, il tema della follia 
nella letteratura e nella storiografia, ecc…). 

Definizione dei motivi quali elementi ricorrenti 
di un tema. 

Definizione ed esempi di intertestualità. 

 

 

V anno  

Abilità Conoscenze 

Saper connettere metodi e contenuti 
pluridisciplinari. 

Operare percorsi di ricerca autonoma che 
evidenzino capacità critica di lettura e analisi, 
selezione delle fonti ed una riflessione sulle 
reciproche relazioni dei saperi. 

La civiltà ellenistica: crisi della polis e regni 
ellenistici. 

Centri di formazione e trasmissione della 
cultura. 

Nuove forme della comunicazione nel teatro e 
nella letteratura. 

Fondamenti della retorica e lineamenti del suo 
sviluppo. 

Scelta di autori e testi dell’età imperiale. 

Lettura parziale in lingua originale di un testo 
teatrale e di un’opera filosofica (o scelta 
antologica). 

Attività di orientamento e di problem-solving 
utili per la costruzione di forme di 
autovalutazione in collaborazione con 
l’università e con operatori culturali di 
rilevanza formativa. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 
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• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 



 113 

moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 

 

 



 117 

Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte   60 60 60 

Premessa generale 

La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata al termine del quinquennio come indicato nel PECUP a 
fornire allo studente del liceo (Classico, Linguistico, Liceo delle scienze umane – inclusa l’opzione 
economico-sociale) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di: 

- inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico e nei luoghi di produzione; 
- comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di 

architettura viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata 
su una struttura di segni e codici iconici; 

- saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse 
metodologiche ed utlizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunciazione visiva; 

- comprendere l’importanza della valorizzazione, della difiesa del patrimonio artisitco 
cultruale ed ambientale, comptenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 
culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutlea e nella 
conservazione del patriominio cultruale a partire dal proprio ambiente di vita. 

L’insegnamento della storia dell’arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da parte 
degli studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, storici e 
contemporanei, strettamente connessi all’azione dell’uomo e del suo pensiero. 

Fondamentale prassi per capire la storia dell’arte e iniziare i giovani ad un’azione di pensiero che 
attraverso la conoscenza del passato e dell’arte li conduca a trasformare atteggiamenti 
comportamentali consapevoli per il futuro, in grado di sviluppare maggiore responsabilità civile nei 
confronti del patrimonio storico artistico. 

 

COMPETENZE (riferite al secondo biennio e quinto anno) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi aspetti 
iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, 
alla committenza, ai destinatari. 

3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte tridimensionale, del 
designer e delle tecnologie informatiche. 

 4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale del proprio territorio. 
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Secondo biennio 

 Lo studente alla fine del secondo biennio dovrà essere in grado di: 

- analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
- fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
- fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 

materialmente fruita. 
È importante portare lo studente ad osservare e descrivere attentamente ciò che è rappresentato 
nell’opera e a riflettere ponendosi delle domande sui significati che essa esprime. L’insegnante 
dovrà tener conto che un’opera d’arte può essere indagata da un lato come documento culturale ed 
artistico, e va esaminata quindi come fonte per ricavare informazioni storiche e culturali, mentre 
dall’altro lato può essere indagata da un punto di vista “espressivo e comunicativo”. 

 

Conoscenze Abilità 

Terzo anno 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del 
linguaggio della comunicazione visuale e 
dell’arte per capire opere di pittura, scultrua 
architettura. 

Conoscenza per grandi linee dell’arte preistorica 
e delle civiltà mesopotamiche ed egizie. 

Arte del mediterraneo orientale: i greci. 

Le tipologie del tempio greco, il teatro greco. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria, tra mito e realtà. 

Il concetto di Polis e l’urbanistica greca. 

L’arte etrusca e romana. Le infrastrutture, il 
tempio, l’edificio di uso abitativo e i monumenti 
celebrativi. 

Caratteri costruttivi e tecniche pittoriche, il 
mosaico. 

Il paleocristiano a Roma: la basilica il valore 
simbolico delle immagini nell’arte cristiana. 

L’arte del V al VII sec. da Milano a Ravenna e 
Costantinopoli, le influenze orientali nell’arte 
bizantina. 

Longobardi, Carolingi, Ottoni, il regno di Carlo 
Magno. 

L’arte romanica: analisi della tecnica 
costruttiva, il cantiere, i materiali, gli stili 
utlizzati nelle chiese e nelle cattedrali. 

I castelli e degli edifici religiosi trentini intorno 

Terzo anno 

 

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 
opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 

Riconoscere il periodo storico, il luogo,in cui 
èstata prodotta un’opera d’arte. 

Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, 
plastici …) le regole compositive (spazio, 
proprozioni, ritmo …) nelle opere d’arte. 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso nelle opere di pittura, scultura e 
architettura. 

Individuare attraverso lo strumento informatico 
i luoghi di conservazione della civiltà greca e 
romana. 

Essere in grado di capire la dimensione 
simbolica delle immagini sacre attraverso 
l’analisi iconografica e iconologica. 

Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile 
alla conoscenza e alla comprensione 
dell’oggetto artistico. 

Riconoscere gli elementi della struttura 
architettonica e le diverse funzioni. 

Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura 
romanica e gotica europea e collocandola nel 
contesto storico, ambientale, sociale economico, 
fare collegamenti con la realtà contemporanea. 

Compiere collegamenti tra arte e letteratura. 

Utilizza un adeguato e corretto lessico tecnico 



 119 

all’anno mille. 

Il gotico d’oltralpe, le struttura architettoniche 
della cattedrale, la scultura e le vetrate. La 
funzione della forma e simbologia della luce e 
delle immagini. 

L’arte urbana: i cantieri e gli artisti maestri 
attivi tra il Ducento e il Trecento. 

 

Quarto anno 

 

L’umanesimo l’arte e gli artisti del 
Quattrocento. 

Il recupero dall’antico e la rappresentazione del 
mondo reale attraverso la prospettiva. 

L’influenza delle teorie neoplatoniche nell’arte. 

Uno sguardo all’Europa: la pittura fiamminga e 
l’uso della tecnica della pittura ad olio. 

Rinascimento maturo: le corti italiane, la nuova 
committenza e la Roma dei papi. Le opere e gli 
artisti interpreti del rinascimento maturo. 

Conoscenza del ritratto come genere di indagine 
psicologica e di rappresentazione del potere. 

La grande stagione dell’arte veneziana: dal 
rinascimento ai protagonisti del manierismo. 

La ricerca nel campo dell’architettura e 
recupero delle forme e deglis tili del mondo 
classico. 

Il Barocco. 

La teatralità del seicento: il naturalismo e il 
classicismo nella pittura del seicento. 

Il rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

L’arredo barocco e barocchetto. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto. 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la natura 
morta. 

Il neoclassicismo e il romanticismo. 

L’architettura neoclassica, caratteri e stile. 

La nuova funzione sociale dell’architettura, la 
pittura e il recupero della statutaria classica. 

per definire l’oggetto artistico. 

 

 

 

 

 
 
Quarto anno 

 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 
modalità di realizzazione delle opere dei 
principali artisti del quattrocento e del 
cinquecento. 

Individuare nelle opere più significative le fonti 
iconografiche e i significati simbolici di 
riferimento. 

Saper individuare attraverso lo stile l’artista che 
ha prodotto l’opera. 

Riconoscere la differenza tra la forma 
rinascimentale e quella seicentesca attraverso 
l’analisi delle opere d’arte. 

Riconoscere attraverso le letture scientifiche la 
relazione con il concetto spaziale del barocco. 

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali 
evienziando analogie e differenze. 

Utilizzare le conoscenze storiche per 
contestualizzare lo stile neoclassico con 
riferimenti al concetto del bello. 
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Quinto anno 

Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di usare un linguaggio 
appropriato e specifico nei confronti della disciplina, saper leggere un’opera pittorica, scultorea e 
architettonica secondo indicazioni metodologiche fornite dal docente; conoscere i musei, gli edifici 
storici e l’ambiente nel loro contesto storico; essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per 
collocare le opere e gli artisti nel novecento ed individuare attraverso lo stile l’artista che ha 
prodotto l’opera inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del patrimonio storico artistico, ambientale. 

 

Conoscenze Abilità 

Quinto anno 

 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 
committenza borghese. 

Il neogotico e il giardino romantico. 

Il relismo, naturalismo e verismo nella 
letteratura e nell’arte. 

La pittura italiana dei Macchiaioli 

La grande stagione dell’impressionismo; la 
pittura en plain air; rapporto con la fotografia; 
gli artisti e le opere. 

Il novecento: le grandi trasformazioni 
urbanistiche europee e l’uso dei nuovi materiali 
in architettura. 

L’art nouveau. 

Le principali Avanguardie storiche del primo 
novecento dalla prima guerra mondiale alla 
seconda guerra mondiale. 

Analisi delle principali tecniche e materiali 
utilizzati. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia. 

L’architettura razionalista nel contesto storico 
dei grandi eventi dell’occidente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

L’arte contemporanea dagli anni ‘50 ai nostri 
giorni, vista nel contesto europeoe nord 
amercano, con particoalre attenzione ai nuovi 
materiali, all’architettura e allo sviluppo del 
design industriale, alle neo avanguardie, al post 

Quinto anno 

 

Riconoscere la differenza tra manufatto e 
produzione in serie. 

Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare 
informazioni sul contesto storico e sociale. 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 
impressionsita e metterla a confronto la pittura 
accadamica e quella dei macchiaioli. 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 
costruiti gli edifici contemporanei e saperli 
mettere a confronto con quelli dell’ottocento. 

Individuare e riconoscere i materiali, le tecniche 
e le forme espressive utilizzate nelle 
avanguardie storiche. 

Utilizzare tabelle per collocare le opere e gli 
artisti dai primi anni del novecento al secondo 
dopo guerra. 

Analizzare nelle opere della Pop art americana 
gli oggetti, le immagini simboliche riferite alla 
società consumistica. 

Correlare l’uso degli strumenti informatici alla 
comprensione del sistema multimediale delle 
arti. 
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moderno, all’arte digitale. 

Indicazioni metodologiche  

Il piano di studio di “Storia dell’arte” qui presentato è da considerarsi prescrittivo per quanto 
riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo scientifico e 
flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del docente articolare il 
percorso didattico che dovrà essere organizzato in riferimento agli assi culturali e programmato 
nell’ambito del consiglio di classe. 

Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l’apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte 
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare 
quelli di storia, letteratura e filosofia, materie socio economiche. Queste discipline fondamentali 
possono contribuire a raggiungere gli obiettivi della formazione civile del cittadino se sono in grado 
di sviluppare atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti dell’arte, dei suoi linguaggi e del 
patrimonio ambientale. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una 
programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici, e 
sincronici affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d’arte e 
del patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio trentino ricco di risorse 
artistico/culturali. 

In particolare è importante:  

- cercare ogni occasione possibile per fare lezione sul campo, nei musei, negli edifici storici, 
nelle piazze, al cinematografo; 

- l’uso di mappe concettuali è sempre strumento utile al fine di comprendere il contesto in cui 
l’opera nasce; 

- stimolare gli allievi alla produzione di testi scritti, recensioni di mostre, articoli per riviste, 
stesure di piccoli saggi con riferimenti iconografici puntuali. 

Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà secondo la sua 
strategia didatitca lo strumento della lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In 
particolare andranno valorizzati i metodi basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e 
motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte. 

Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di scelta 
autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università e/o il 
mondo del lavoro. 

Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie 
conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatta fuori 
dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite a musei e 
espereinze di lettura sul campo di Beni cultruali e artistici, ecc…). 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
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patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 

Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
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esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai p ercorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 



 142 

- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

 



 146 

COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 13 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola14. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
13 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
14 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 15 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.16 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

6. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

7. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

8. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

15 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
16 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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9. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

10. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”17 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
17 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.218; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

                                                 
18 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione19 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

                                                 
19 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 



 155 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 
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− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 
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− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 
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− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 
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Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
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è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 
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− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
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argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
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fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 
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− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
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interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
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situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 
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Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 
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− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 
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− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie20 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

                                                 
20Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 

Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
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valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback21 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra22. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 
reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 

                                                 
21 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
22 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione23 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

 

 

                                                 

23 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  149 149 119 119 119 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente24, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
24 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Elementi di informatica (per i percorsi che la includono nell’insegnamento della 
matematica) 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e 
manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali 
e multimediali.  

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di 
risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il 
concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi. 

Conoscenze e abilità specifiche per il liceo scientifico nel primo biennio  

Nell’ambito dell’Aritmetica e dell’algebra: 

• Lo studente saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 
Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non comporterà tecnicismi 
eccessivi. 

• Si prevede lo studio dei concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto 
scalare e vettoriale nel piano e nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Si 
approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell’algebra 
vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 

Nell’ambito della Geometria: 

• Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle 
coniche nel piano cartesiano.  

• Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre 
discipline, in particolare nella fisica. 

Nell’ambito delle Relazioni e funzioni: 

• Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax2 + bx + c e la rappresentazione delle 
rette e delle parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione 
delle equazioni di primo e secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei 
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sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione 
grafica e algebrica. 

• Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni 
circolari sia in un contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e 
soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno 
oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno 
ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio nei 
licei scientifici 

� Rappresentare e analizzare figure geometriche del piano, sia sotto forma sintetica, sia in 
forma analitica.  

� Utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito dello studio delle successioni, relazioni e 
funzioni per interpretare e risolvere problemi interni alla matematica, alla fisica e ad altri 
contesti conoscitivi ed esperienziali.  

� Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri.  

� Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito.  

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri e e π, loro significato e utilizzazione. 
Numeri reali e numeri trascendenti, l’infinito 
matematico. Il calcolo approssimato. 

Numeri complessi e loro rappresentazione. 

 
 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Luoghi 
geometrici.  

Figure nello spazio. Posizioni reciproche di rette 
e piani nello spazio. Poliedri e solidi di 
rotazione. 
 
 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Studiare circonferenza e cerchio in relazione al 
numero π, e fenomeni di crescita esponenziale 
in relazione al numero e.  

Rappresentare numeri complessi sotto forma 
algebrica, geometrica e trigonometrica, 
evidenziandone le proprietà e operare con essi.  

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico alle sezioni coniche. Calcolare 
lunghezze e aree presenti nel cerchio.  

Calcolare lunghezze, aree e volumi delle figure 
solide. 
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Relazioni e funzioni 

Le equazioni polinomiali. Successioni 
numeriche, progressioni aritmetiche e 
geometriche. Funzioni elementari dell’analisi. 
Funzioni esponenziali, logaritmiche e 
quadratiche. Equazioni e disequazioni di 
secondo grado.  

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni polinomiali. Riconoscere e 
costruire successioni numeriche.  

Studiare le funzioni elementari dell’analisi, in 
particolare la funzione esponenziale e il 
logaritmo. Costruire semplici modelli di crescita 
e decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

Analizzare le principali funzioni sia 
graficamente, sia analiticamente e operare su 
funzioni composte e inverse.  

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline.  

 

 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Aritmetica e algebra 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la 
formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica dell’infinito 
matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del 
calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, 
geometrica e trigonometrica. 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 
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Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria 
piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le 
posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le 
proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione). 

Relazioni e funzioni 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per 
ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni 
esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita 
esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; 
tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali 
funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il 
concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di 
deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno nei licei 
scientifici 

� Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi matematica per 
affrontare situazioni interne ed esterne alla matematica, in particolare di natura fisica.  

� Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica.  

� Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri.  

� Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 

 

Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere.  

 

Abilità 

 

Geometria 

Studiare analiticamente le figure dello spazio. 
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Relazioni e funzioni 

Concetti fondamentali dell’analisi matematica, 
anche in relazione alla fisica e alle altre 
discipline. Limite di una successione e di una 
funzione e suo calcolo. Continuità, derivabilità e 
integrabilità di una funzione. Derivata e 
integrale di una funzione. 

Le equazioni differenziali, loro soluzioni e 
proprietà. 

Processi di ottimizzazione. 

 

 
 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua.  

Approfondimento del concetto di modello 
matematico 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata delle funzioni, anche in 
relazione alle situazioni applicative, in 
particolare di quelle già studiate. Derivata di 
semplici prodotti, di quozienti, di composizioni 
di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. Determinare 
aree e volumi in casi semplici. 

Applicare i concetti propri delle equazioni 
differenziali ad alcuni fenomeni fisici 
fondamentali.  

Descrivere e modellizzare fenomeni fisici e di 
altra natura.  

 
 
Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità 
concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi 
verranno tratti dal contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma è lasciata 
alla scelta dell’insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo. 

Geometria 

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal punto 
di vista analitico rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
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particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sarà il concetto di 
equazione differenziale, cosa si intenda con le sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché 
alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con particolare riguardo per 
l’equazione della dinamica di Newton. Si tratterà soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo 
infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente acquisirà familiarità con 
l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di probabilità 
(come la distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di Poisson). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente approfondirà il concetto di modello matematico e svilupperà la 
capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60 89 89 89 

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I Biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

La genetica mendeliana. 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte.  

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio.  

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 
 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari.  

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

 
 
 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche.  

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
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“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

 

uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche.  

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici; i dati a sostegno delle teorie che li 
spiegano; struttura interna della Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. Riproduzione 
cellulare: mitosi e meiosi, la determinazione del 
sesso e la trasmissione dei caratteri ereditari. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

 
 
 

 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici e catabolici cellulari.  

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi 
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Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Introduzione ai legami chimici e i legami 
intermolecolari. 

Elementi di nomenclatura chimica.  

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I fattori che governano le reazioni: equilibrio 
chimico e velocità di reazione. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…) 

e geni nella trasmissione dei caratteri ereditari. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 
Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento.  

Individuare la biodiversità di un ambiente 
descrivendo le relazioni tra fattori biotici e 
abiotici dell’ambiente oggetto di studio e i ruoli 
funzionali degli organismi in quel dato 
ambiente. 

 
 

 

 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare scambi di energia nelle reazioni 
chimiche. 

Descrivere semplici sistemi chimici 
all’equilibrio. 

Riconoscere i fattori che influenzano la velocità 
di reazione. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
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sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Riconoscere che il comportamento chimico 
delle sostanze organiche è determinato dalla 
presenza di gruppi funzionali caratteristici e 
descrivere le proprietà chimiche e gli usi dei 
composti del carbonio di grande diffusione. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

La dinamica globale e la teoria della tettonica a 
placche.  

Approfondimenti sui temi legati all’ecologia: 
risorse, fonti energetiche, condizioni di 
equilibrio dei sistemi ambientali. 

 
 
 
 

Biologia 

 

Le principali tappe della biologia molecolare. 
L’autoduplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. La teoria dell’evoluzione interpretata 
alla luce della biologia molecolare: genotipo, 
fenotipo, mutazioni, variabilità genica, selezione 
naturale. Dna ricombinante. Biotecnologie. 

Implicazioni pratiche e conseguenti questioni 
etiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccogliere ed elaborare dati per caratterizzare 
le condizioni climatiche della regione di 
residenza e individuare le relazioni esistenti fra 
tali condizioni, l’idrografia, le forme del rilievo, 
lo sviluppo dei suoli e le coperture vegetali. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e le modificazioni del 
pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse della Terra. 

 

 

 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 
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Chimica 

 

Approfondimento della chimica organica 
relativamente ai composti organici di interesse 
biologico. 

Contributi della chimica alla comprensione dei 
cicli naturali ed al controllo delle interferenze 
dovute alle attività umane (ad es. la salute e 
l’alimentazione, il problema dei rifiuti, l’acqua, 
una risorsa inestimabile e limitata. 

 

 

Correlare la struttura delle molecole organiche 
con le loro funzioni biologiche. 

Analizzare in alcuni casi specifici il contributo 
della chimica nelle dinamiche delle relazioni 
uomo, ambiente e tecnologia. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”.  

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006).  

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 
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La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Lingua e cultura latina 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura latina  89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Per un apprendimento significativo delle lingue classiche occorre la piena valorizzazione del 
confronto interlinguistico ed interculturale, inteso come cifra caratterizzante il lavoro 
dell’insegnante, la proposta di percorsi e la selezione delle priorità che lo statuto delle discipline 
richiede. 

Di conseguenza lo studio del lessico risulterà centrale nella didattica del latino e del greco, perché le 
due lingue rappresentano la genesi delle lingue romanze e favoriscono una padronanza consapevole 
dei linguaggi specifici e settoriali. 

Si possono quindi trovare dei metodi per un apprendimento ragionato del lessico, in modo tale da 
superare un banale studio del vocabolario secondo l’ordine alfabetico o solamente funzionale allo 
studio delle declinazioni come se il lessico fosse un mero corollario dello studio grammaticale. 

L’uso di vocabolari frequenziali ha dimostrato una certa efficacia, soprattutto nel biennio, ma da 
solo non esaurisce un settore di indagine così fecondo che investe la polisemia dei segni linguistici e 
le variazioni di significato lungo l’asse sincronico e diacronico; inoltre, accanto ai lemmi di più alta 
frequenza, non si possono ignorare alcuni insiemi lessicali (ad es. fas, ius, dike, schole, ecc…) che 
meritano uno studio più accurato per il ricorso alle origini indoeuropee in un’ottica comparativa 
dello studio delle lingue. 

Peraltro l’introduzione alla verbo-dipendenza, modello teorico che si può esportare anche in altre 
lingue, offre un interessante ed utile rapporto fra semantica e sintassi, pur mostrando dei limiti che 
ne impongono l’integrazione con altri modelli grammaticali. 

Comprensione e traduzione sono obiettivi primari della didattica per le opportunità che offre 
come abitudine ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 

Comprendere e tradurre è un campo di ricerca che prevede una preliminare e quanto più articolata 
esplorazione sul testo che tenga conto della capacità di riconoscere le strutture morfo-sintattiche e di 
cogliere i fattori logici ed emotivi del significato evidenziati nella struttura fonetica, nell’ordo 
verborum, nell’utilizzo di alcuni espedienti retorici. L’attività laboratoriale permette all’allievo di 
orientarsi nel sistema linguistico-culturale secondo l’organizzazione propria di tale sistema. 

É indispensabile che l’indagine guidata dall’insegnante sia accompagnata da informazioni sul 
contenuto tese a creare motivazione, desiderio di capire e risolvere un problema, dato che – come 
afferma D. Antiseri – tradurre equivale ad interpretare ed interpretare equivale a risolvere 
problemi attraverso congetture e confutazioni, purché il testo proposto possieda le caratteristiche 
dell’organicità sul piano comunicativo e sia significativo dei valori di una civiltà, esaustivo per 
quanto riguarda il ritratto o la presentazione di un personaggio, esemplare per comprendere la 
poetica di un autore o i caratteri di un genere letterario. 



 196 

Nel passaggio da un sistema espressivo ad un altro risulta quanto mai utile ed efficace l’uso 
didattico delle traduzioni che consentono di andare oltre un insegnamento di tipo normativo, 
adottando il metodo descrittivo e contrastivo che da un lato precisa il sistema linguistico latino o 
greco e, dall’altro, offre indicazioni sulle modalità di ricodificazione. Confrontare traduzioni 
elaborate da uno o più autori, anche di epoche storiche diverse, diventa un esercizio di stile e di stili, 
favorisce l’educazione linguistica e letteraria evidenziando le possibilità interpretative, è un mezzo 
per avviare i giovani alla conoscenza della lingua nostra ed esercitarli nell’uso di essa (Augusto 
Monti, Scuola classica e vita moderna, Einaudi 1968). 

Educare alla complessità del linguaggio letterario significa dare l’indicazione che ogni testo può 
prevedere una pluralità di livelli di analisi  e che, a seconda della tipologia testuale e dei contenuti 
trasmessi, si predilige un diverso modello teorico, anche se spesso una didattica integrata coniuga la 
varietà degli approcci per giungere ad un’interpretazione sostenibile. 

In altri termini se il primo libro dell’Historia ab urbe condita o il teatro greco, ove prevale la 
rievocazione di alcuni miti di fondazione, richiedono un’analisi di tipo antropologico, le 
dimostrazioni addotte da Lucrezio per essere scientificamente attendibile impongono la conoscenza 
delle tecniche proprie della teoria dell’argomentazione, mentre il carme 64 di Catullo (il lamento di 
Arianna) si presta piuttosto ad un’analisi di tipo tematologico. 

Qualsiasi metodo si adotti resta comunque imprescindibile il principio che ogni testo è concepito 
come prodotto di una filiazione culturale, aperto ad una serie di reti e collegamenti con altre opere 
coeve o distanti fra loro nel tempo. Se nel primo biennio occorre far conoscere la varietà della 
cultura anche in forme non codificate, come gli stili di vita, i costumi, le tradizioni ed altri aspetti 
della cultura materiale, nel II biennio l’attenzione si concentrerà sullo studio degli autori e dei testi 
che maggiormente hanno inciso sull’immaginario occidentale contribuendo a creare quella 
enciclopedia culturale propria della tradizione artistica europea. 

Va inoltre riscoperta e valorizzata l’integrazione fra letteratura e cultura scientifica al fine di 
storicizzare il sapere scientifico aprendosi al confronto con culture che sono al contempo fondative 
e antagoniste del presente. Riconoscere in autori quali Ippocrate o Lucrezio forme di razionalità, 
cogliere somiglianze e differenze fra metodo scientifico antico e moderno contribuirà 
all’educazione di una mentalità critica aperta ad orizzonti problematici le cui radici affondano nel 
passato ma sono tuttora al centro della riflessione contemporanea. 

Peraltro l’incontro fra le due culture, umanistica e scientifica, si esprime soprattutto attraverso la 
ricerca di un metodo rigoroso e funzionale all’analisi dei testi: gli apparati propri dell’indagine 
scientifica come grafici, tabelle, indici delle occorrenze, mappe concettuali fanno ormai parte degli 
strumenti della didattica. Ad essi è utile affiancare gli espedienti della retorica che appartengono 
anche alla letteratura scientifica, qualora vi sia necessità di un adeguato ordine degli argomenti che 
partendo da una premessa rendano convincente la conclusione. 

L’arte della persuasione su cui poggiano l’oratoria antica e moderna dispone di “contenuti 
sostanzialmente condivisi” e di argomenti familiari al pubblico cui si rivolge, da qui l’uso frequente 
del metodo analogico che si concretizza nell’espediente ricorrente della similitudine e di strutture 
linguistiche simmetriche ed equivalenti. Abituare lo studente a riconoscere tali meccanismi, 
ripetitivi in alcuni autori (es.: Cicerone), significa fornire strumenti validi per la comprensione e la 
traduzione di un testo. 

La valutazione è una componente della didattica ed è soggetta al suo stesso sviluppo e svolgimento, 
adattando di volta in volta strumenti e logiche al mutare delle situazioni. Pertanto secondo la 
prospettiva in cui vengono sviluppate le competenze, il sistema di valutazione muoverà in 
determinate direzioni per sostenere i processi di apprendimento e farsi parte attiva nella selezione 
dei contenuti, nelle metodologie e nell’individuazione delle abilità che devono essere attivate. 
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È evidente che non si può valutare se uno studente possieda una competenza sulla base di 
prestazioni che appartengono sempre alla stessa tipologia di verifiche. Si deve quindi adottare una 
certa versatilità per disporre di un repertorio di strumenti di accertamento delle abilità coerenti con 
quella specifica funzione valutativa. 

Forme di acquisizione ripetitive, utili in certe situazioni per memorizzare nozioni disciplinari, non 
possono essere frequenti perché non evidenziano la capacità di autonomia dell’allievo e non lo 
rendono protagonista del suo sapere, in grado cioè di gestire in proprio il processo di 
apprendimento, con la conseguenza di una progressiva demotivazione rispetto a quanto viene 
impartito. 

Tra gli strumenti di accertamento nelle lingue classiche rivestono importanza le prove 
semistrutturate che hanno stimoli chiusi e risposte aperte, ovvero consentono di formulare 
autonomamente delle risposte rispettando però alcuni vincoli prescrittivi. 

Tra queste la traduzione assume una valenza straordinaria per le molteplici capacità 
simultaneamente messe in campo così come il confronto fra traduzioni  appartenenti ad autori 
diversi impone di riconoscere le diverse connotazioni che una traduzione assume rispetto al testo 
originale, quali significati sono stati scelti e privilegiati e che cosa è andato perduto. 

Ripercorrere l’articolazione di conoscenze già acquisite attribuendo ad esse una formalizzazione in 
forma di mappa concettuale rappresenta un utile feedback del lavoro svolto, favorisce capacità di 
sintesi e l’abitudine a stabilire un ordine gerarchico fra un concetto generale e concetti ad esso 
subordinati per scoprire relazioni innovative fra essi. 

Possono risultare utili anche prove strutturate come i test a scelta multipla perché impongono 
un’osservazione attenta, capacità di analisi e di selezione non indifferenti, purché le riposte siano 
abbastanza simili fra loro, ma una ed una sola quella esatta. Inoltre, le domande non possono essere 
inferiori ad un congruo numero perché una certa percentuale di risposte statisticamente può essere 
casuale. 

Il colloquio orale risulta efficace per conoscere con quali modalità ciascun allievo usa schemi 
concettuali, organizza le informazioni, recupera argomenti per cercare soluzioni ed elaborare 
giudizi pertinenti. 

L’allievo deve essere informato degli scopi e degli obiettivi generali, così come la comunicazione 
dei risultati deve essere trasparente e priva di ambiguità. 

Anche in questo caso è buona norma rispettare la funzione valutativa proposta: ad esempio, se la 
finalità dell’accertamento riguarda l’interpretazione di un testo poetico o narrativo, le domande 
dovranno essere coerenti e non principalmente rivolte ad indagare specifiche conoscenze di tipo 
grammaticale, per le quali saranno eventualmente individuati altri strumenti valutativi. 

Premessa esplicativa 

Le definizioni di macro competenze, formulate dopo avere preso visione delle Indicazioni nazionali 
riguardanti i Profili a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo, di istruzione e 
formazione per i Licei, dei Risultati di apprendimento e delle Linee guida della Provincia di Trento, 
sono state articolate in abilità e conoscenze, calibrate differentemente a seconda dei diversi indirizzi 
liceali in cui si delinea l’istruzione superiore. 

Le indicazioni sono ancorate ai seguenti criteri. 

• L’insegnamento delle lingue classiche si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e 
condivide finalità d’apprendimento con l’italiano e le lingue straniere. La competenza 
linguistica nell’uso dell’italiano è un obiettivo trasversale cui concorrono tutte le discipline. 
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• La trasversalità dei saperi affini allo scopo di tracciare un profilo unitario dei processi 
culturali. 

• L’apprendimento significativo e la fruibilità delle conoscenze per poter essere valorizzate 
nello sviluppo delle competenze. 

• Il ruolo svolto dalla cultura classica nella costruzione della civiltà europea. 

• Il confronto interculturale e gli elementi di affinità e di discontinuità rispetto ai modelli 
comportamentali che da un lato salvaguardano la memoria e l’identità, dall’altro consentono 
l’esperienza dell’alterità. 

La prima competenza individuata è orientata a stabilire la connessione fra il sistema lessicale e le 
strutture culturali della civiltà oggetto di studio. In particolare aiuta a riconoscere il volto antico del 
presente, vale a dire l’identità dell’italiano che corre sul doppio filo della vicinanza e della 
lontananza, dell’identità e della differenza rispetto al latino e al greco. 

Sono parte integrante di tale competenza: 

• la consapevolezza che lo studio delle lingue classiche rientra in un quadro di educazione 
storica e linguistica; 

• l’acquisizione di un lessico specifico come guida all’interpretazione dei testi e veicolo 
privilegiato per lo studio delle civiltà; 

• la riflessione in un’ottica comparativa sull’uso e le variazioni dei sistemi linguistici studiati; 

• il possesso e l’utilizzo in modo ampio e consapevole del patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana. 

La seconda competenza riguarda l’area prettamente linguistica e l’attività traduttiva che presuppone 
una fase preliminare di comprensione del testo tesa a ricostruire il significato di ciò che viene 
comunicato. Tale competenza implica capacità di connettere modelli grammaticali, lessicali e 
testuali, nonché abilità referenziali, derivanti da precedenti conoscenze dell’ambito al quale il testo 
in oggetto fa riferimento. Sono, inoltre, attivate operazioni cognitive di distinzione, selezione, 
previsione ed interpretazione. 

La terza competenza, infine, riguarda la tradizione classica, che ha prodotto un linguaggio comune 
mediante la trasmissione e condivisione di modelli culturali consegnati alla civiltà europea. Peraltro 
l’inesauribile presenza di tradizioni di lunga durata nella letteratura moderna e contemporanea non 
può essere intesa esclusivamente come un patrimonio immobile depositato nella memoria storica. 
Nella pratica didattica lo studio dei classici integrato con quello dei moderni consente di misurare la 
distanza fra passato e presente, di tracciare nuove vie di senso, capire le ragioni che hanno 
mantenuto viva quella tradizione ed aprirsi al confronto interculturale. 

Primo biennio, secondo biennio e quinto anno 

Comprendere le relazioni fra il latino e l’italiano cogliendo i rapporti di derivazione e 
mutuazione con le altre lingue europee. 

I Biennio 

Abilità Conoscenze 

Distinguere le parti che costituiscono il lemma Dal latino all’italiano. 
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(tema, radice, prefissi, suffissi, desinenze, 
ecc…), individuandone funzione e significato. 

Cogliere la differenza fra il significato di una 
parola e le sue possibili traduzioni in rapporto al 
contesto, consultando opportunamente il 
vocabolario. 

Mediante definizioni accompagnate da esempi 
concreti formarsi una rappresentazione mentale 
dei valori di riferimento ai quali rinvia ciascun 
lemma. 

Distinguere il significato di parole che 
afferiscono allo stesso campo associativo. 

Individuare in un testo parole che fanno parte 
della stessa area semantica. 

Utilizzare dizionari bilingui, etimologici, 
frequenziali. 

Parole che sono passate in italiano conservando 
lo stesso segno (omografe, omofone, ecc…). 

Parole di simile significante ma diverso 
significato. 

Parole scomparse che hanno lasciato traccia nei 
derivati. 

Slittamenti semantici con accenni agli aspetti di 
civiltà che li hanno condizionati. 

Etimologie. 

Guida alla consultazione dei dizionari. 

Sostantivi suddivisi per nomina agentis, actionis, 
rei actae, qualitatis, ecc… 

Selezione di sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi 
di più alta frequenza. 

Costrutti dei verbi di maggiore frequenza con 
variazione di significato (verbo-dipendenza). 

Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(religione, istituzioni politiche, famiglia, 
struttura sociale ed economica, ecc…). 

II Biennio e V anno  

Abilità Conoscenze 

-In continuità con il I biennio consolidare abilità 
e competenza attraverso testi di graduale e 
crescente complessità. 

-Schematizzare le possibili traduzioni del lessico 
dei valori della civiltà latina, evidenziandone i 
limiti di traducibilità. 

Perfezionare strategie di consultazione dei 
dizionari. 

-Utilizzare strumenti multimediali 

Lessico dei valori della civiltà latina (humanitas, 
fides, pietas, virtus, sacrosanctitas.....), percorsi 
tematici utili ad evidenziarne la ricchezza 
espressiva sul piano sincronico e diacronico. 

-Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(oratoria giudiziaria e politica, filosofia 
scienze...). 

 

 

 

Comprendere un testo riconoscendo in esso strutture linguistiche e strumenti e retorici già 
formalizzati per giungere ad una ricodificazione in lingua italiana recuperando il maggior 
numero di tratti semantici. 

I Biennio 
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Abilità Conoscenze 

Leggere il testo rispettando la pronuncia e 
l’accento. 

Riconoscere le strutture linguistiche, 
distinguendo elementi morfologici, sintattici e 
lessicali. 

Analizzare l’ordine frasale. 

Individuare le principali relazioni logiche che 
compongono l’architettura del testo. 

Dividere il testo in sequenze con l’ausilio di 
nessi logici e cronologici. 

Riconoscere la tipologia testuale, gli eventuali 
personaggi indicati, l’io narrante, il destinatario. 

A partire dalla valenza del verbo individuare gli 
elementi complementari e circostanziali che la 
completano per identificare l’esatto significato. 

Consultare il vocabolario scegliendo ocula-
tamente il significato e la possibile traduzione 
pertinente al contesto. 

Saper tradurre un testo semplice in italiano 
formulando ipotesi e motivando le proprie 
scelte. 

Fonetica. 

Regole di pronuncia, quantità delle sillabe e 
leggi dell’accentazione. 

Morfologia. 

Il sostantivo: desinenza e funzione dei casi. 

Pronomi. 

L’aggettivo: distinzione fra attributo e predicato. 

Flessione verbale e proprietà del verbo: tempo, 
modo, aspetto, diatesi e coniugazioni. 

Sintassi. 

Definizione di concordanza 

Elementi essenziali della sintassi dei casi e del 
periodo. 

Funzione dei connettivi 

Coordinazione e subordinazione. 

Verbo-dipendenza: valenza dei verbi di più alta 
frequenza. 

Testi corredati da note esplicative relative 
all’autore, all’opera, al tema trattato. 

Es.: Favole di Fedro, mitografi, Iscrizioni 
funerarie, Epistole, ecc… 

II biennio e quinto anno  

Abilità Conoscenze 

Interagire con diversi tipi di testo: narrativo, 
poetico, argomentativo, ecc…, integrando testi 
originali, corredati da note esplicative, con opere 
o parti di esse in traduzione. 

Riconoscere i campi semantici 

Individuare le occorrenze distinguendone la 
funzione. 

Comprendere la funzionalità delle forme 
dell’espressione e delle scelte retoriche che 
contribuiscono a potenziare il senso. 

Comprendere le intenzionalità dell’autore e le 
modalità di dimostrazione delle sue tesi. 

Stabilire confronti con traduzioni d’autore e 

Approfondimento delle strutture linguistiche 
morfo-sintattiche e lessicali. 

Lettura e analisi testuale. 

Testo narrativo, poetico e argomentativo. 

Sottocodici retorici e stilistici. 

Per il Liceo scientifico. 

Tessitura argomentativa di un dialogo filosofico, 
di un’orazione, di un testo scientifico attraverso 
il riconoscimento e la classificazione degli 
argomenti (es.: similitudini, analogie, sillogismi, 
ecc…). 
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rendersi conto delle differenze. 

Proporre ipotesi alternative di traduzione in 
relazione alle possibilità espressive e stilistiche 
della lingua italiana. 

Confronto interlinguistico fra varie ipotesi 
interpretative elaborate in diversi contesti 
temporali. 

 

Riconoscere nel patrimonio classico le radici storico-giuridiche, linguistiche, letterarie ed 
artistiche della civiltà europea evidenziando i rapporti di continuità e discontinuità con le 
varie forme della cultura antica. 

I Biennio 

Abilità Conoscenze 

Comprendere aspetti caratteristici della società 
antica come occasione di riflessione e di 
confronto con la società contemporanea. 

Inferire dai testi elementi necessari per 
strutturare un giudizio pertinente e 
circostanziato. 

Comprendere che una civiltà è sempre il 
risultato dell’apporto di altre culture con le quali 
viene in contatto. 

Saper collocare le vestigia del patrimonio 
archeologico ed artistico nel loro contesto 
storico e culturale. 

Utilizzare diversi strumenti cognitivi (mappe 
concettuali, ipertesti, ecc…) per potenziare 
l’organizzazione del sapere e comunicarlo in 
modo efficace. 

Contatto precoce con lo studio degli aspetti 
culturali della civiltà latina mediante lettura di 
testi semplici. 

L’organizzazione della società civile: famiglia 
e culto religioso nel contesto affettivo-privato e 
in quello giuridico-economico. 

La scuola nel tessuto sociale, educativo e 
letterario. Il rapporto scuola-famiglia nella 
società romana ed in quella attuale. 

Ruolo del cittadino libero, della donna e dello 
schiavo. 

Le istituzioni politico-amministrative : costi-
tuzione romana, magistrature, esercito. 

La dimensione simbolica: mitologia e ritualità. 

Lettura delle testimonianze presenti sul 
territorio : visite ai musei e ai siti archeologici; 
documentari di archeologia. 

II Biennio  

Abilità Conoscenze 

Leggere i testi individuando gradualmente 
nuclei argomentativi, tema, motivi. 

Confrontare testi coevi appartenenti allo stesso 
genere e riconoscere elementi costanti e 
variazioni. 

Individuare reti di relazioni con altri testi della 
cultura letteraria europea. 

Riconoscere la persistenza di temi e motivi in 

Scelta di testi significativi per il loro apporto 
alla cultura europea o per la rilevanza del tema 
trattato (Il teatro comico, oratoria politica e 
giudiziaria, Catullo, Orazio, Virgilio, Ovidio). 

Primo approccio alle fonti storiografiche e 
letterarie (Cesare, Sallustio). 

Comparazione e distinzione fra evento storico 
(res gestae) e narrazione storica (historia rerum 
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testi di genere ed epoche diversi, anche in 
ambiti non strettamente letterari. 

Per il liceo scientifico. 

Comprendere il significato di un tema 
nell’immaginario collettivo e nei modelli 
culturali di un’epoca. 

Riconoscere la continuità dei motivi. 

Cogliere la permanenza di un tema in testi di 
genere diverso e di ambiti storici diversi 
enucleando elementi di originalità e di 
discontinuità rispetto al modello. 

gestarum). 

Definizione di tema inteso quale soggetto 
mitologico o argomento di interesse generale 
depositato nell’orizzonte storico-letterario e 
trasmesso in prospettive di media e lunga 
durata. 

Definizione dei motivi quali elementi ricorrenti 
di un tema. 

Definizione ed esempi di intertestualità. 

V Anno  

Abilità Conoscenze 

Saper connettere metodi e contenuti pluri-
disciplinari. 

Operare percorsi di ricerca autonoma che 
evidenzino capacità critica di lettura e analisi. 

Per il Liceo scientifico. 

Riferimenti al sapere scientifico misurato con 
una cultura che è al contempo fondativa e 
antagonista del nostro presente (Lucrezio). 

Per il Liceo delle Scienze umane. 

Le principali tipologie educative presenti nelle 
opere in lingua latina; il loro ruolo nella 
formazione del cittadino e nella costruzione 
della civiltà europea (Terenzio, Cicerone, 
Quintiliano). 

Scelta degli autori caratterizzanti l’età imperiale. 

Attività di orientamento e di problem-solving 
utili per la costruzione di forme di 
autovalutazione in collaborazione con 
l’università e con operatori culturali di rilevanza 
formativa. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 



 206 

Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   89 89 89 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica 60 60 89 89 89 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i licei che lo mettono in grado di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel liceo scientifico, in particolare, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 
studenti dovranno: 
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• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico, storico, 
filosofico e scientifico; 

• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

COMPETENZE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze. 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

4. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento e inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
vive. 

6. Seguire con consapevolezza l’evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei 
fenomeni fisici. 

In particolare, nel primo biennio, il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate. 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
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riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 

 

PRIMO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Nel primo biennio si inizia a 
costruire il linguaggio della 
fisica classica (grandezze 
fisiche scalari e vettoriali e 
unità di misura), abituando lo 
studente a semplificare e 
modellizzare situazioni reali, a 
risolvere problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni. 

Sistema Internazionale delle 
unità di misura. 

Concetto di misura; misure 
dirette e indirette; principali 
strumenti di misura; errore 
sulla misura. 

Notazione scientifica; cifre 
significative. 

Raccogliere, ordinare e 
rappresentare dati, utiliz-zando 
le approssimazioni più 
opportune. 

Utilizzare il computer per 
analisi di dati e per simu-
lazioni. 

Effettuare misure fisiche, 
calcolarne gli errori e valutare 
l’attendibilità dei risultati. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Attraverso lo studio dell’ottica 
geometrica, lo studente sarà in 
grado di interpretare i fenomeni 
della riflessione e della 
rifrazione della luce e il 
funzionamento dei principali 
strumenti ottici. 

Ottica geometrica. 

Meccanismo della visione. 

Strumenti ottici. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

Lo studio dei fenomeni termici 
definirà, da un punto di vista 
macroscopico, le grandezze 
temperatura e quantità di calore 
scambiato introducendo il 
concetto di equilibrio termico e 
trattando i passaggi di stato. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 

Campi scalari e vettoriali. 

Equilibrio in situazioni statiche 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico indi-viduando 
le forze e i momenti applicati. 
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fluidi; i moti saranno affrontati 
innanzitutto dal punto di vista 
cinematico giungendo alla 
dinamica con una prima 
esposizione delle leggi di 
Newton, con particolare 
attenzione alla seconda legge. 
Dall’analisi dei fenomeni 
meccanici, lo studente 
incomincerà a familiarizzare 
con i concetti di lavoro ed 
energia, per arrivare ad una 
prima trattazione della legge di 
conservazione dell’energia 
meccanica totale. 

e dinamiche. 

Leggi fondamentali della 
dinamica per il punto materiale. 
Massa, forza, momento. 

Campo gravitazionale. Acce-
lerazione di gravità e forza 
peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi riguar-
danti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere situazioni in cui 
l’energia meccanica si presenta 
come cinetica e come 
potenziale e diversi modi di 
trasferire, trasfor-mare e 
immagazzinare ener-gia. 

 

SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Saranno riprese le leggi del 
moto, affiancandole alla 
discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. 

L’approfondimento del 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica, 
applicato anche al moto dei 
fluidi e l’affronto degli altri 
principi di conservazione, 
permetteranno allo studente di 
rileggere i fenomeni meccanici 
mediante gran-dezze diverse e 
di estenderne lo studio ai 
sistemi di corpi. 

Con lo studio della gravita-
zione, dalle leggi di Keplero 
alla sintesi newtoniana, lo 
studente approfondirà, anche in 
rapporto con la storia e la 
filosofia, il dibattito del XVI e 
XVII secolo sui sistemi 
cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Moto dei pianeti. 

Leggi fondamentali della 
dinamica per un sistema di 
punti materiali. 

Impulso, quantità di moto. 

Moto rotatorio. Momento 
angolare. 

Principi di conservazione. 

Riconoscere e spiegare la 
conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare 
in varie situazioni della vita 
quotidiana. 

Si completerà lo studio dei Trasformazioni e cicli termo- Descrivere esempi nei quali si 
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fenomeni termici con le leggi 
dei gas, familiarizzando con la 
semplificazione concet-tuale 
del gas perfetto e con la relativa 
teoria cinetica; lo studente 
potrà cosi vedere come il 
paradigma newto-niano sia in 
grado di connettere l’ambito 
micro-scopico a quello macro-
scopico. Lo studio dei principi 
della termodinamica permetterà 
allo studente di generalizzare la 
legge di conservazione 
dell’energia e di comprendere i 
limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di 
energia, anche nelle loro 
implicazioni tecno-logiche, in 
termini quan-titativi e 
matematicamente formalizzati. 

dinamici. 

Principi della termodinamica; 
entropia. 

utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Spiegare il funzionamento delle 
macchine termiche più comuni, 
con considerazioni sul loro 
rendimento, utiliz-zando il 
concetto di ciclo 
termodinamico. 

Si inizierà lo studio dei 
fenomeni ondulatori con le 
onde meccaniche, introdu-
cendone le grandezze carat-
teristiche e la forma-lizzazione 
matematica; si esamineranno i 
fenomeni relativi alla loro 
propagazio-ne con particolare 
attenzione alla 
sovrapposizione, interfe-renza 
e diffrazione. In questo 
contesto lo studente familia-
rizzerà con il suono (come 
esempio di onda meccanica 
particolarmente significativa) e 
completerà lo studio della luce 
con quei fenomeni che ne 
evidenziano la natura 
ondulatoria. 

Propagazione di perturba-zioni. 
Tipi di onde. Onde armoniche e 
loro sovrap-posizione. 
Risonanza. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esem-pi. 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permet-terà allo 
studente di esami-nare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, e di 
arrivare al suo superamento 
mediante l’introduzione di 
interazioni mediate dal campo 
elettrico, del quale si darà 

Carica elettrica. Campo 
elettrico. 

Correnti elettriche stazio-narie. 
Circuiti elettrici in corrente 
continua. Campo magnetico. 

Traiettoria di particelle cariche 
in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Realizzare semplici circuiti 
elettrici, con collegamenti in 
serie e parallelo, ed effettuare 
misure delle grandezze fisiche 
caratterizzanti. 
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anche una descrizione in 
termini di energia e potenziale, 
e dal campo magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni 
tecnologiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, fra 
correnti elettriche. 

 

QUINTO ANNO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Lo studente completerà lo 
studio dell’elettromagnetismo 
con l’induzione elettroma-
gnetica e le sue applicazioni, 
per giungere, privilegiando gli 
aspetti concettuali, alla sintesi 
costituita dalle equazioni di 
Maxwell. Lo studente 
affronterà anche lo studio delle 
onde elettro-magnetiche, della 
loro produzione e 
propagazione, dei loro effetti e 
delle loro applicazioni nelle 
varie bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 

Campo elettromagnetico. 

Circuiti RC, RL e RLC in 
corrente alternata. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. 

Ottica fisica. Luce visibile e 
colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza e alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Riconoscere in casi concreti gli 
effetti di diffrazione, 
interferenza e polarizzazione 
per la luce visibile. 

Il percorso didattico com-
prenderà le conoscenze 
sviluppate nel XX secolo 
relative al microcosmo e al 
macrocosmo, accostando le 
problematiche che storica-
mente hanno portato ai nuovi 
concetti di spazio e tempo, 
massa ed energia. Lo studio 
della teoria della relatività 
ristretta di Einstein porterà lo 
studente a confrontarsi con la 
simultaneità degli eventi, la 
dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze; 

Equivalenza massa-energia. 

Struttura del nucleo e radio-
attività. 

Spazio e tempo nella relatività 
ristretta. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sull’in-dividuo e sulla 
società. 



 223 

l’aver affrontato l’equiva-lenza 
massa-energia gli permetterà di 
sviluppare un’interpretazione 
energetica dei fenomeni 
nucleari (radioattività, fissione, 
fusione). 

L’affermarsi del modello del 
quanto di luce potrà essere 
introdotto attraverso lo studio 
della radiazione termica e 
dell’ipotesi di Planck 
(affrontati anche solo in modo 
qualitativo), e sarà sviluppato 
da un lato con lo studio 
dell’effetto fotoelet-trico e 
della sua interpre-tazione da 
parte di Einstein, e dall’altro 
lato con la discussione delle 
teorie e dei risultati 
sperimentali che evidenziano la 
presenza di livelli energetici 
discreti nell’atomo. 

L’evidenza sperimentale del-la 
natura ondulatoria della 
materia, postulata da De 
Broglie, ed il principio di 
indeterminazione potrebbero 
concludere il percorso in modo 
significativo. 

Radiazione del corpo nero e 
quanti di energia. Effetto 
fotoelettrico e fotoni. 

Natura duale onda-particella 
della radiazione e della materia. 
Principio d’indeter-minazione. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia. Caratteristiche elet-
troniche dei materiali. 

Interazioni fondamentali. 
Modello Standard delle 
particelle elementari. 

Big Bang e Universo in 
espansione. 

Relazionare sui concetti 
fondamentali che hanno 
caratterizzato l’evoluzione 
della ricerca in fisica, con 
particolare attenzione alla 
struttura microscopica della 
materia. 

Indicazioni metodologiche 

Nel primo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo d’indagine della 
disciplina, permettendo allo studente di esplorare fenomeni, sviluppando abilità relative alla misura, 
e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività 
sperimentale accompagnerà lo studente lungo tutto l’arco del primo biennio, portandolo a una 
conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che 
rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente nel corso del biennio ogni volta che si presenterà tale esigenza. Nella 
composizione e scomposizione delle forze e nel calcolo dei momenti si cominceranno ad utilizzare, 
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dove sarà opportuno, il seno, il coseno e la tangente di un angolo, essendo previste le funzioni 
circolari tra le conoscenze di matematica. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività sperimentale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto 
teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo 
di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale 
consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e 
misure, confrontare esperimenti e teorie. 

L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli 
studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti. In particolare per il liceo delle scienze 
applicate si sottolinea il ruolo centrale del laboratorio, inteso sia come attività di presentazione da 
cattedra, sia come esperienza di scoperta e verifica delle leggi fisiche, che consente allo studente di 
comprendere il carattere induttivo delle leggi e di avere una percezione concreta del nesso tra 
evidenze sperimentali e modelli teorici. 

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non 
solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed Enti di 
ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. In quest’ambito, lo studente potrà approfondire 
tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo 
dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o approfondendo i 
rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i 
termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per 
comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse 
energetiche, o delle micro e nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali). 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 
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Disegno e storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Disegno e storia dell’arte 60 60 60 60 60 

Premessa generale 

La disciplina di “Disegno e Storia dell’arte” è finalizzata al termine del quinquennio come indicato 
nel PECUP a fornire allo studente dei licei scientifici un insieme di conoscenze ed abilità che lo 
mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte nel contesto storico e nei luoghi di produzione; 

− comprendere la complessità e la varietà delle opera d’arte di pittura, di scultura e di 
architettura viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata 
su una struttura di segni e codici iconici; 

− saper analizzare ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse 
metodologie ed utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico 
culturale ed ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 
culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutela e nella 
conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita; 

− acquisire la padronanza del disegno tecnico/grafico inteso come linguaggio e strumento di 
lettura e conoscenza che gli permetta di comprendere sistematicamente e storicamente 
l’ambiente naturale ed urbano in cui vive. 

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo 
degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali 
della storia dell’arte e dell’architettura e costituiscono uno strumento fondamentale di progettazione 
di interventi di conservazione o di modifica dell’ambiente. 

La disciplina di disegno e storia dell’arte per il suo impianto epistemologico riferito alla lettura 
dell’opera d’arte, dei beni culturali e alle conoscenze storico/spaziale si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi improntato sulla dimensione della comunicazione visuale, 
l’asse geo-storico-sociale e l’asse matematico-scientifico per quanto riguarda le forme di 
rappresentazione dello spazio realizzate attraverso il disegno geometrico. 

Una disciplina disegno e storia dell’arte fortemente trasversale funzionale a sviluppare una 
progettazione didattica improntata sull’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

 

Primo biennio 

Alla fine del primo biennio lo studente avrà acquisto un insieme di competenze riferite alla 
disciplina di “Disegno e storia dell’arte” correlandole con le conoscenze e abilità previste nell’asse 
dei linguaggi, dove è previsto che lo studente - alla fine dell’obbligo di istruzione, a sedici anni - 
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debba essere in grado di saper “utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico” e saper “utilizzare e produrre testi multimediali”. 

E’ opportuno avvicinare lo studente alla lettura delle opere d’arte attraverso una selezione di opere 
significative ricavate da esempi di architetture, di sculture e di pitture riferite ai diversi contesti 
storici. 

Per il disegno dovrà essere in grado di: 

− individuare in alcune opere d’arte la struttura spaziale, riconoscendo, ad esempio, se 
un’opera è costruita sull’assonometria o sulla prospettiva; 

− leggere una piantina di un monumento ed individuarne l’alzato; 

− saper realizzare alcune tavole utilizzando le proiezioni ortogonali e la prospettiva. 

 

COMPETENZE (riferite al quinquennio) 

 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea analizzate anche attrae l’uso di risorse multimediali, nei suoi aspetti 
iconografici e simbolici, in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle 
funzioni, alla committenza e ai destinatari. 

3. Utilizzare le tecniche e i metodi della rappresentazione grafico-geometrica e multimediale 
come linguaggio e strumento per la progettazione di oggetti e forme, per analizzare opere 
d’arte, per leggere lo spazio e l’ambiente naturale ed artificiale. 

4. Studiare e capire le opere architettoniche per poterle apprezzare criticamente, saperne 
riconoscere i materiali e le tecniche, distinguerne gli elementi compositivi e riconoscerne i 
caratteri stilistici essenziali. 

5. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafica. 

6. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

 

DISEGNO 

Conoscenze Abilità 

I principi basilari delle tecniche di 
rappresentazione grafica: la geometria 
descrittiva, le proiezione ortogonali e 
l’assonometria. 

Utilizzare il disegno e le tecniche grafiche per 
la rappresentazione di forme e figure e per 
l’analisi di architetture. 

STORIA DELL’ARTE  

Conoscenze Abilità 

Conoscenza degli elementi di base Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 
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fondamentali del linguaggio della 
comunicazione visuale per capire opere di 
pittura, scultura e architettura. 

L’arte nel bacino del mediterraneo: confronto 
con le forme artistiche e le funzioni dell’arte 
egizia, micenea e minoica. 

Studio del ruolo dell’arte greca in rapporto ai 
diversi periodi storici: gli ordini 
architettonici, le tipologie del tempio greco, il 
teatro, gli artisti, i canoni, gli stili. La città e 
l’urbanistica. La statutaria greca. 

Studio delle principali opere dell’arte romana 
viste in rapporto all’arte greca ed etrusca. 
Esame delle principali opere di architetture, i 
monumenti celebrativi, gli edifici, le opere di 
ingegneria, ponti, strade, terme. Caratteri 
costruttivi e tecniche pittoriche; il mosaico. 

Studio dell’arte e dell’architettura paleo-
cristiana e ravennate dal V al VII sec. d.C. 

L’arte romanica: esame delle tecniche, delle 
modalità costruttive, il cantiere, i materiali, 
gli stili utilizzati nelle chiese e nelle 
cattedrali. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

Il gotico d’oltralpe, le strutture 
architettoniche della cattedrale, la scultura e 
le vetrate. 

Funzione della forma e simbologia della luce 
e delle immagini. 

Conoscenza del contesto storico, culturale e 
dei luoghi di produzione artistica riferiti ai 
principali artisti del Duecento e del Trecento. 

opere d’arte, anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 

Riconoscere il periodo storico e il luogo in 
cui è stata prodotta un’opera d’arte. 

Individuare i principali caratteri stilistici, 
l’uso delle tecniche e i materiali impiegati. 

Riconoscere gli elementi formali (codici 
iconici, plastici…), le regole compositive 
(spazio, proporzioni, ritmo …) nelle opere 
d’arte. 

Riconoscere gli elementi della struttura, la 
funzione e il valore d’uso nelle opere di 
architettura e di scultura. 

Individuare, attraverso lo strumento 
informatico, i luoghi attuali di conservazione 
della civiltà greca e romana. 

Riconoscere la dimensione simbolica delle 
immagini sacre e profane attraverso l’analisi 
iconografica e iconologia. 

Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere (architettura, 
scultura e pittura) rapportandole ai luoghi e ai 
periodi storici. 

Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere d’arte. 

Leggere e fruire i beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio, riconoscendo i 
siti archeologici, castelli, chiese, palazzi, 
musei. 

Utilizzare una corretta terminologia per 
definire l’oggetto artistico. 

Secondo biennio 

Nel secondo biennio le conoscenze e le abilità del primo biennio dovranno essere, sviluppate e 
potenziate tese a fornire allo studente una metodologia: - per analizzare e leggere gli aspetti 
sintattici e grammaticali delle opere d’arte, per fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati 
a cui rimandano; per fare relazioni tra l’opera, lo stile dell’artista, il contesto storico in cui è stata 
prodotta e il contesto in cui viene materialmente fruita. 

 

DISEGNO 

Conoscenza Abilità 
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Studio delle diverse tipologie di prospettiva e 
approfondimento sulla teoria delle ombre. 

Il volume e la plasticità delle forme analizzate 
anche in relazione alle opere di architettura. 

Fondamenti per l’analisi tipologica, 
strutturale, funzionale. 

Utilizzare le tecniche grafiche di 
rappresentazione per conoscere, analizzare, 
fare rilievo di oggetti ed architetture. 

Progettare oggetti in termini di forme, 
strutture, materiali e rappresentarli 
graficamente utilizzando strumenti e metodi 
tradizionali e multimediali. 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze Abilità 

L’umanesimo: l’arte e gli artisti del 
Quattrocento. 

La città ideale, il palazzo e la villa. 

L’uso della prospettiva e le conseguenze 
nell’architettura e nelle arti figurative. 

La pittura fiamminga confronto con alcune 
opere e di artisti italiani e non. 

Il Rinascimento maturo: le corti italiane, la 
nuova committenza e la Roma dei papi. Le 
opere e gli artisti interpreti del Rinascimento 
maturo. 

Conoscenza del ritratto come genere di 
indagine psicologica di rappresentazione del 
potere. 

La grande stagione dell’arte veneziana. 

Dal Rinascimento ai protagonisti del 
Manierismo. 

L’architettura di Andrea Palladio: analisi 
dello stile e conoscenza delle ville e dei 
palazzi. 

Il Barocco. 

Il naturalismo del Caravaggio e il classicismo 
dei Caracci. 

Il Rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto 
di ambiente. 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la 
natura morta. 

Neoclassicismo e romanticismo. 

L’architettura neoclassica: caratteri e stile; la 
nuova funzione sociale dell’architettura; la 
pittura e il recupero della statutaria classica. 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 
modalità di costruzione delle opere 
architettoniche dei principali artisti del 
Quattrocento e del Cinquecento. 

Individuare nelle opere le fonti 
iconografiche, letterarie e religiose e i 
significati simbolici di riferimento. 

Saper individuare, attraverso lo stile, l’artista 
che ha prodotto l’opera. 

Riconoscere gli apporti innovativi introdotti 
dagli artisti del Rinascimento nel campo delle 
arti. 

Individuare nelle opere il significato 
simbolico svolto dalla rappresentazione dello 
spazio attraverso l’uso delle diverse forme di 
prospettiva. 

Analizzare un’architettura nella tipologia, 
nella struttura, nei materiali, nelle funzioni, 
nel significato simbolico, nella distribuzione 
degli spazi e nella composizione della 
facciata. 

Riconoscere la differenza tra la forma 
rinascimentale e quella secentesca, attraverso 
l’analisi dell’architettura del potere religioso 
e laico. 

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, differenze, inter-
dipendenze. 

Utilizzare le conoscenze storiche per 
contestualizzare lo stile Neoclassico con 
riferimenti al concetto del bello. 

Comprendere la differenza tra manufatto e 
produzione in serie. 

Individuare nella lettura di opere d’arte 
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le tecniche costruttive; lo sviluppo della città 
e le grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 
committenza borghese. 

Il Neogotico e il giardino romantico. 

Realismo, Naturalismo e Verismo. 

La pittura realista italiana dei macchiaioli. 

La grande stagione dell’impressionismo; la 
pittura en plein air; rapporto con la fotografia; 
gli artisti e le opere. 

prodotte da artisti romantici riferimenti 
simbolici riconducibili al Naturalismo e al 
simbolismo. 

Utilizzare alcune opere realistiche per 
ricavare informazioni sul contesto storico e 
sociale. 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 
impressionista e metterla a confronto con la 
pittura accademica e quella dei macchiaioli. 

Quinto anno 

DISEGNO 

Conoscenze Abilità 

Rilievo grafico – fotografico e schizzi dal 
vero. 

Elaborazione di semplici proposte progettuali. 

Conoscenza di strumenti informatici per la 
rappresentazione grafica e la progettazione. 

Utilizzare il disegno, gli strumenti grafici ed 
informatici per analizzare uno spazio urbano, 
un monumento e per elaborare semplici 
progetti di strutture, edifici, monumenti, 
ecc… 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze Abilità 

Il Novecento: le grandi trasformazioni 
urbanistiche europee e l’uso dei nuovi 
materiali in architettura. L’Art Nouveau. 

Le principali Avanguardie storiche dal primo 
novecento alla prima guerra mondiale e dalla 
seconda guerra mondiale. 

Analisi delle principali tecniche e materiali 
utilizzate dagli artisti. 

Lo sviluppo della fotografia e del cinema 
come forma di espressione artistica. 

Esame del ruolo del Bauhaus in architettura e 
nel design. 

L’architettura razionalista e organica. 

I grandi eventi dell’occidente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

L’arte contemporanea dagli anni ‘50 ai giorni 
nostri, vista nel contesto europeo e nord 
americano (dall’astrattismo informale alla 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 
costruiti gli edifici contemporanei e metterli a 
confronto con quelli dell’Ottocento. 

Individuare e riconoscere le tecniche e le 
forme espressive dei diversi gruppi delle 
avanguardie. 

Utilizzare diversi strumenti per collocare le 
opere e gli artisti dai primi del Novecento alla 
seconda guerra mondiale. 

Correlare lo sviluppo del design alla ricerca 
dei materiali, agli aspetti estetici e alle 
funzioni. 

Correlare l’uso degli strumenti informatici 
alla comprensione del sistema multimediale 
delle arti. 

Produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell’arte, partendo 
dall’analisi di testi ed opere d’arte. 
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Pop Art), con particolare attenzione ai nuovi 
materiali, all’ architettura, allo sviluppo del 
design industriale, alle neoavanguardie, al 
post moderno, all’arte digitale. 

Indicazioni metodologiche  

1. Verificare le competenze acquisite dallo studente nel percorso della scuola media nel campo 
dell’arte e delle forme di rappresentazione grafica e del disegno tecnico. Sarà opportuno 
somministrare alcune prove, nel primo mese di scuola, per verificare il livello di competenze di 
lettura delle opere d’arte e del disegno geometrico. 

2. Il piano di studio di “Storia dell’arte e disegno” qui presentato, è da considerarsi prescrittivo per 
quanto riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo 
scientifico e flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del 
docente articolare il percorso didattico che dovrà essere organizzata in riferimento agli assi culturali 
e programmato nell’ambito del Consiglio di classe. 

3. Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l’apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte e nelle 
forme di rappresentazione grafica confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere, in particolare quelli di storia, letteratura e filosofia, materie scientifiche e 
tecnologiche. 

4. Per quanto riguarda la storia dell’arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una 
programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici, 
affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del 
patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio trentino ricco di risorse 
artistico/culturali. Inoltre nell’organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento il docente 
valorizza le capacità creative dello studente, favorendo l’interpretazione dei contenuti appresi 
attraverso l’espressione artistica personale, utilizzando il disegno / grafico e tutti gli strumenti che 
possono contribuire allo sviluppo delle capacità critiche, progettuali ed espressive del discente. 

5. Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà lo strumento della 
lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi 
basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e 
autonomo nelle scelte. 

6. Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di 
scelta autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università 
e/o il mondo del lavoro. 

7. Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie 
conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatta fuori 
dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite all’estero o altro). 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 

Conoscenze 

 

Abilità 
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Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 
progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 
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Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 
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Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 

Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 
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− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 



 251 

- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

COMPETENZA 4 
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Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 25 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola26. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
25 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
26 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 27 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.28 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

11. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

12. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

13. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

27 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
28 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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14. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

15. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”29 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
29 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.230; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali  e dalla lettura 
di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nel la loro natura 
linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.  

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

                                                 
30 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di  vita 
quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di stru menti 
digitali.  

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione31 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
31 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in for mato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati d’ani mo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
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diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni -  nella 
loro natura linguistica, paralinguistica, extraling uistica e 
culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi a udiovisivi e dalla 
lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; trasferire e riutilizzare le info rmazioni 
raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto i n LC in 
situazioni di vita quotidiana relative ai propri in teressi 
personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e te sti scritti 
differenziando lo stile a seconda dei contenuti a v alenza 
personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 
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− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
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disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 
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− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
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relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 
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− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 
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Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
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dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 
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− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 
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Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
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linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
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culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
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successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
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professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie32 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
32Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback33 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra34. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
33 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
34 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione35 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

35 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  149 119 119 119 119 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente36, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
36 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  



 288 

Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Elementi di informatica (per i percorsi che la includono nell’insegnamento della 
matematica) 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e 
manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali 
e multimediali.  

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di 
risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il 
concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi. 

Conoscenze e abilità specifiche per il liceo scientifico nel primo biennio  

Nell’ambito dell’Aritmetica e dell’algebra: 

• Lo studente saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 
Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non comporterà tecnicismi 
eccessivi. 

• Si prevede lo studio dei concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto 
scalare e vettoriale nel piano e nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Si 
approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell’algebra 
vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 

Nell’ambito della Geometria: 

• Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle 
coniche nel piano cartesiano.  

• Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre 
discipline, in particolare nella fisica. 

Nell’ambito delle Relazioni e funzioni: 

• Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax2 + bx + c e la rappresentazione delle 
rette e delle parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione 
delle equazioni di primo e secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei 
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sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione 
grafica e algebrica. 

• Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni 
circolari sia in un contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e 
soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno 
oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno 
ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio nei 
licei scientifici 

� Rappresentare e analizzare figure geometriche del piano, sia sotto forma sintetica, sia in 
forma analitica.  

� Utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito dello studio delle successioni, relazioni e 
funzioni per interpretare e risolvere problemi interni alla matematica, alla fisica e ad altri 
contesti conoscitivi ed esperienziali.  

� Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri.  

� Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito.  

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri e e π, loro significato e utilizzazione. 
Numeri reali e numeri trascendenti, l’infinito 
matematico. Il calcolo approssimato. 

Numeri complessi e loro rappresentazione. 

 
 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Luoghi 
geometrici.  

Figure nello spazio. Posizioni reciproche di rette 
e piani nello spazio. Poliedri e solidi di 
rotazione. 
 
 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Studiare circonferenza e cerchio in relazione al 
numero π, e fenomeni di crescita esponenziale 
in relazione al numero e.  

Rappresentare numeri complessi sotto forma 
algebrica, geometrica e trigonometrica, 
evidenziandone le proprietà e operare con essi.  

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico alle sezioni coniche. Calcolare 
lunghezze e aree presenti nel cerchio.  

Calcolare lunghezze, aree e volumi delle figure 
solide. 
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Relazioni e funzioni 

Le equazioni polinomiali. Successioni 
numeriche, progressioni aritmetiche e 
geometriche. Funzioni elementari dell’analisi. 
Funzioni esponenziali, logaritmiche e 
quadratiche. Equazioni e disequazioni di 
secondo grado.  

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni polinomiali. Riconoscere e 
costruire successioni numeriche.  

Studiare le funzioni elementari dell’analisi, in 
particolare la funzione esponenziale e il 
logaritmo. Costruire semplici modelli di crescita 
e decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

Analizzare le principali funzioni sia 
graficamente, sia analiticamente e operare su 
funzioni composte e inverse.  

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline.  

 

 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Aritmetica e algebra 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la 
formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica dell’infinito 
matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del 
calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, 
geometrica e trigonometrica. 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 
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Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria 
piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le 
posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le 
proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione). 

Relazioni e funzioni 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per 
ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni 
esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita 
esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; 
tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali 
funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il 
concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di 
deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno nei licei 
scientifici 

� Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi matematica per 
affrontare situazioni interne ed esterne alla matematica, in particolare di natura fisica.  

� Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica.  

� Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri.  

� Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 

 

Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere.  

 

Abilità 

 

Geometria 

Studiare analiticamente le figure dello spazio. 
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Relazioni e funzioni 

Concetti fondamentali dell’analisi matematica, 
anche in relazione alla fisica e alle altre 
discipline. Limite di una successione e di una 
funzione e suo calcolo. Continuità, derivabilità e 
integrabilità di una funzione. Derivata e 
integrale di una funzione. 

Le equazioni differenziali, loro soluzioni e 
proprietà. 

Processi di ottimizzazione. 

 

 
 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua.  

Approfondimento del concetto di modello 
matematico 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata delle funzioni, anche in 
relazione alle situazioni applicative, in 
particolare di quelle già studiate. Derivata di 
semplici prodotti, di quozienti, di composizioni 
di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. Determinare 
aree e volumi in casi semplici. 

Applicare i concetti propri delle equazioni 
differenziali ad alcuni fenomeni fisici 
fondamentali.  

Descrivere e modellizzare fenomeni fisici e di 
altra natura.  

 
 
Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità 
concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi 
verranno tratti dal contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma è lasciata 
alla scelta dell’insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo. 

Geometria 

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal punto 
di vista analitico rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
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particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sarà il concetto di 
equazione differenziale, cosa si intenda con le sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché 
alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con particolare riguardo per 
l’equazione della dinamica di Newton. Si tratterà soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo 
infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente acquisirà familiarità con 
l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di probabilità 
(come la distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di Poisson). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente approfondirà il concetto di modello matematico e svilupperà la 
capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 89 119 149 149 149 

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I Biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc…) 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti). 

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Dal tempo storico al tempo geologico. 
L’evoluzione della Terra e l’evoluzione dei 
viventi. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la diversità intraspecifica e 
interspecifica. Le teorie evolutive: Lamark e 
Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, la 
lotta per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

La speciazione: l’isolamento geografico, l’iso-
lamento ecologico, la deriva genica. 

Filogenesi dei viventi e della specie umana. 

Caratteristiche degli organismi viventi, con 
particolare riguardo alla loro unità fisiologica 
(la cellula procariota ed eucariota). 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. 

La genetica mendeliana, Morgan e l’eredità 
legata al sesso, riproduzione cellulare: mitosi e 
meiosi. 

 

 

 

 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria 
dell’acqua e del suolo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Identificare biomi presenti nel proprio territorio 
e descrivere le comunità che li caratterizzano. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni del 
proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
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Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Le evidenze sperimentali della purezza di una 
sostanza. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 
“peso atomico”. 

Atomi e molecole: il principio di Avogadro. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

Una prima classificazione degli elementi: il 
sistema periodico di Mendeleev. 

 

 

 

 

metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, esplicitando i criteri per operare 
distinzioni tra cellule animali e cellule vegetali. 

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi 
e geni nella trasmissione dei caratteri. 

 
 
 

 

Individuare operativamente le proprietà 
macroscopiche caratteristiche e usarle come 
criteri per la distinzione dello stato di 
aggregazione di corpi presenti in natura. 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione, la preparazione 
delle sostanze (ad es. acidi, basi e sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Condurre osservazioni per accertare alcune 
caratteristiche delle sostanze con un elevato 
grado di purezza. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Riconoscere la differenza tra atomo e molecola 
mediante il principio di Avogadro, partendo 
dalla costanza dei rapporti di combinazione tra 
gas. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazione chimica e condurre osservazioni 
qualitative e quantitative per spiegare il 
comportamento delle sostanze. 
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Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

L’idrosfera, fondali marini; caratteristiche 
fisiche e chimiche dell’acqua; i movimenti 
dell’acqua, le onde, le correnti. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici; i dati a sostegno delle teorie che li 
spiegano; struttura interna della Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

L’ereditarietà dei caratteri: la mappatura genica 
negli eucarioti, effetto materno, eredità 
epigenetica, la compensazione delle dosi e 
l’uguaglianza genetica tra i sessi. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili). 

Strutture e funzioni degli organismi 
(microrganismi, vegetali e animali) appro-
fondendo aspetti anatomici e fisiologici. 

Ecosistemi (circuiti energetici, cicli bio-geo-
chimici). 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio interessato e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

 
 

 

 

Utilizzare il modello ereditario seguito da geni 
diversi su uno stesso cromosoma e descrivere 
come i dati ottenuti da incroci genetici vengono 
usati per costruire mappe genetiche. 

Confrontare alcuni fenomeni come effetto 
materno, epigenesi, con l’ereditarietà 
mendeliana formulando modelli ereditari che 
spiegano i fenomeni considerati. 

Identificare e spiegare il meccanismo che 
assicura l’uguaglianza genetica tra i sessi 
agendo sull’espressione di geni localizzati sul 
cromosoma X. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici (di sintesi, ad 
esempio sintesi proteica) e catabolici cellulari. 

Progettare osservazioni sperimentali per 
spiegare processi metabolici nei viventi. 
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Chimica 

 

L’ipotesi atomico-molecolare e le spiegazioni 
delle trasformazioni fisiche e delle 
trasformazioni chimiche. 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Introduzione ai legami chimici e i legami 
intermolecolari. 

Il fenomeno dell’isomeria ed i limiti delle 
formule molecolari, le formule di struttura. 

I modelli molecolari ed il simbolismo di Lewis. 

La geometria molecolare ed il modello VSEPR. 

Elementi di nomenclatura chimica e 
bilanciamento delle reazioni. 

Massa atomica, massa molecolare, mole, 
costante di Avogadro. 

Le concentrazioni delle soluzioni: percento in 
peso, molarità. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 

Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati dall’inquina-
mento. 

Individuare la biodiversità di un ambiente 
descrivendo le relazioni tra fattori biotici e 
abiotici dell’ambiente oggetto di studio e i ruoli 
funzionali degli organismi in quel dato 
ambiente. 

Descrivere le relazioni tra i cicli biologici e i 
grandi cicli della natura. 

 
 
 

 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare per 
spiegare trasformazioni chimiche e fisiche. 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Utilizzare la notazione di Lewis per 
rappresentare la struttura elettronica degli atomi. 

Prevedere la disposizione spaziale degli atomi 
in molecole semplici. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 
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L’energia nelle reazioni chimiche. 

I fattori che governano le reazioni: equilibrio 
chimico e velocità di reazione. 

Le principali teorie acido-base, il pH, gli 
indicatori e le reazioni acido-base. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…) 

Rilevare scambi di energia nelle reazioni 
chimiche. 

Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce 
le relazioni fra le trasformazioni chimiche e le 
equazioni che le rappresentano ed eseguire 
semplici calcoli stechiometrici. 

Preparare soluzioni di data concentrazione. 

Descrivere semplici sistemi chimici 
all’equilibrio. 

Riconoscere i fattori che influenzano la velocità 
di reazione. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Identificare il ruolo svolto dal gruppo 
funzionale nelle sostanze organiche e descrivere 
le proprietà chimiche e gli usi dei composti del 
carbonio di grande diffusione e di rilevante 
interesse tecnologico e biologico. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

L’atmosfera e il clima. Le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

La terra fluida: il sistema atmosfera-idrosfera 
come due parti di un unico sistema 
termodinamico. Bilancio dello stato attuale di 
questo sistema e problematiche relative alla sua 
salvaguardia. 

I dati sismici, gravimetrici e chimici per la 
costruzione del modello della struttura interna 
della Terra. La dinamica globale e la teoria della 
tettonica  a placche. 

Approfondimenti sui temi legati all’ecologia, 
alle risorse, alle fonti energetiche, tradizionali e 
rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei 
sistemi ambientali, ecc… 

 

 

 

Raccogliere ed elaborare dati per caratterizzare 
le condizioni climatiche della regione di 
residenza e individuare le relazioni esistenti fra 
tali condizioni, l’idrografia, le forme del rilievo, 
lo sviluppo dei suoli e le coperture vegetali. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Condurre semplici indagini sperimentali con 
misure di variabili riguardo alle problematiche 
connesse al sistema atmosfera-idrosfera e al 
modellamento della superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e le modificazioni del 
pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse della Terra. 

Inquadrare le attività sismiche e vulcaniche e 
tettoniche in un contesto più ampio di dinamica 
terrestre. 
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Biologia 

 

Le principali tappe della biologia molecolare. 

L’auto-duplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. 

La teoria dell’evoluzione interpretata alla luce 
della biologia molecolare: genotipo, fenotipo, 
mutazioni, variabilità genica, selezione naturale. 

Dna ricombinante, genetica e biotecnologie: 
implicazioni pratiche e conseguenti questioni 
etiche. 

La crescita della popolazione umana e le 
relative conseguenze (sanitarie, alimentari, 
economiche, ecc…) 

 

Approfondimenti 

Trasmissione ereditaria: interpretazione 
cromosomica e genica.   

Mutazioni cromosomiche e geniche. Principali 
agenti mutageni. 

Variabilità genotipica e fenotipica.  

Genetica delle popolazioni e pool genici. 

Genetica umana: aberrazioni cromosomiche e 
mutazioni puntiformi. 

 

 

Chimica 

 

Approfondimento della chimica organica 
relativamente ai composti organici di interesse 
biologico. 

Le macromolecole di sintesi (materie plastiche e 
fibre sintetiche). 

Contributi della chimica alla comprensione dei 
cicli naturali ed al controllo delle interferenze 
dovute  alle attività umane (ad es. la salute e 

Distinguere, nell’ambito di semplici situazioni 
geologiche che possono assumere carattere di 
rischio, quali eventi siano prevedibili e quali 
imprevedibili, quali siano naturali e quali 
determinati o indotti da attività umane. 

 

 

 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Mettere a confronto ipotesi diverse sui problemi 
che l’ingegneria genetica e le sue principali 
applicazioni pongono al mondo contemporaneo. 

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

Analizzare dati sull’incremento demografico e 
valutare indici e tassi di crescita e argomentare 
sulla base di dati l’impatto della crescita 
demografica sulla qualità dell’ambiente e della 
vita. 

Generalizzare i fattori che sono alla base delle 
complesse dinamiche demografiche della 
popolazione umana. 

 
 
 

 

 

Correlare la struttura delle molecole organiche 
con le loro funzioni biologiche. 

Analizzare considerando casi specifici il 
contributo della chimica nelle dinamiche delle 
relazioni uomo-ambiente-tecnologia. 

Analizzare i principali problemi inerenti alla 
risorsa acqua e al suo uso su basi razionali e 
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l’alimentazione, il problema dei rifiuti, l’acqua, 
una risorsa inestimabile e limitata. 

Come, in che periodo storico e con quali 
prodotti l’industria chimica ha influito sullo 
sviluppo della nostra civiltà e cambiato i nostri 
stili di vita (farmaci, fertilizzanti, insetticidi, 
alimentazione, settore tessile e dei materiali, 
ecc…) 

prospettare soluzioni argomentate. 

Analizzare il problema dello smaltimento 
razionale dei rifiuti e del riciclaggio e 
argomentare le proprie opinioni e soluzioni. 

Connettere importanti sostanze dell’industria 
chimica con lo sviluppo della società. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”.  

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006).  

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
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deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 



 308 

In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 



 314 

rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 



 320 

Informatica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Informatica 60 60 60 60 60 

Premessa generale 

L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obbiettivi: comprendere i principali 
fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti 
dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 
particolare connessi allo studio delle altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale 
uso. 

Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in 
modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti 
vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a 
disposizione. 

L’uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una 
conoscenza adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i 
concetti teorici ad essi sottostanti. 

Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l’italiano, deve permettere 
di riflettere sui fondamenti teorici dell’informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo 
in cui l’informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la 
nascita di nuove scienze. 

È opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche 
mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è 
auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e 
scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di ricerca, musei 
della scienza e mondo del lavoro. 

Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura 
dei computer (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), 
elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), 
computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati (BD). 

 

Competenze  

Al termine del percorso liceale lo studente deve: 

• padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione 
in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati; 

• applicare tali strumenti in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine 
scientifica, scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto; 

• avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni 
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semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico; 
• scegliere i componenti hardware e software più adatti alle diverse situazioni e le loro 

configurazioni, valutarne le prestazioni e mantenerli in efficienza; 
• possedere i principi scientifici che stanno alla base delle strutture informatiche e delle loro 

applicazioni; 
• valutare l’opportunità, i limiti, le problematiche socio-culturali e i rischi dell’uso degli 

strumenti informatici. 

Primo biennio 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di 
un sistema operativo. 

Saper scegliere e istallare componenti 
hardware e software. 

Valutare le prestazioni di semplici sistemi e 
mantenerne l’efficienza. 

Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e 
grafica. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni. 

Impostare e risolvere semplici problemi con 
procedure informatiche, utilizzando un 
linguaggio di programmazione. 

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti e per la comunicazione interpersonale. 

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
con particolare riferimento alla tutela della 
privacy. 

(AC) Informazioni, dati e loro codifica. Archi-
tettura e componenti hardware e software di un 
computer. Macchina di von Neumann. 

(SO) Funzioni di un sistema operativo, processi, 
gestione della memoria e file system. 

(DE) Tipologia dei programmi applicativi, 
software di produttività e tipi di documenti. 

(AL) Concetto di algoritmo. Fasi risolutive di un 
problema e loro rappresentazione Fondamenti di 
programmazione. 

(IS) Caratteristiche e servizi della rete Internet. 
Normativa sulla privacy e diritto d’autore. 

Secondo biennio 

Abilità Conoscenze 

Usare programmi applicativi di produzione di 
documenti elettronici. 

Produrre pagine web. 

Progettare, realizzare e utilizzare semplici basi 
di dati. 

Scrivere programmi nel linguaggio di 
programmazione prescelto. 

(DE) Strumenti avanzati di produzione dei 
documenti elettronici. Linguaggi di markup (ad 
es. XML, ecc…). Formati non testuali (bitmap, 
vettoriale, formati di compressione). Font 
tipografici, progettazione web. 

(BS) Introduzione al modello relazionale dei 
dati, linguaggi di interrogazione e manipola-
zione dei dati. 

(AL) Linguaggio di programmazione, 
metodologie di programmazione, sintassi di un 
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linguaggio orientato agli oggetti. 

Quinto anno 

Abilità  Conoscenze 

Scrivere programmi relativi ai principali 
algoritmi di calcolo numerico. 

Applicare i principi della computazione a 
problemi di calcolo. 

Saper spiegare i principi di base del 
funzionamento delle reti. 

Implementare un semplice servizio in Internet. 

Scrivere programmi di simulazione in relazione 
allo studio e alle indagini di varie discipline. 

(CS) I principali algoritmi del calcolo numerico. 
Principi teorici della computazione. Semplici 
simulazioni. 

(RC) Reti di computer, protocolli di rete. 

(IS) Struttura dell’Internet e dei servizi di rete. 

Indicazioni metodologiche 

Un primo criterio metodologico nasce dal costatare che la funzione strumentale e l’identità culturale 
e tecnica dell’informatica sono fortemente connesse fra loro e vanno quindi trattate in modo 
integrato. 

Un secondo criterio è la connessione permanente fra teoria a pratica. Il percorso quinquennale 
dovrebbe essere organizzato come una serie di passi in ciascuno dei quali si acquisiscono la 
conoscenza e la padronanza di uno strumento o di una classe di strumenti, la loro applicazione a 
problemi significativi, la scoperta dei concetti teorici ad essi sottostanti, la riflessione sui vantaggi e 
sui limiti e sulle conseguenze del loro uso. 

Per dare senso all’uso di strumenti informatici occorre proporre problemi significativi e, nello stesso 
tempo, tali da permettere un collegamento permanente con le altre discipline. 

È in questo modo che l’informatica, oltre a proporre i propri concetti e i propri metodi, diventa 
anche uno strumento del lavoro dello studente. 

La creazione/utilizzazione di semplici simulazioni possibilmente connesse ad argomenti scientifici 
(studio quantitativo di una teoria, confronto di un modello con i dati, ecc…) consente di 
comprendere come funzione lo stretto rapporto fra l’informatica, le altre scienze e le loro 
applicazioni tecnologiche che è caratteristico della ricerca moderna. 
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Fisica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica 60 60 89 89 89 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i licei che lo mettono in grado di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel liceo scientifico, in particolare, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 
studenti dovranno: 
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• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico, storico, 
filosofico e scientifico; 

• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

COMPETENZE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze. 

7. Osservare e identificare fenomeni. 

8. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

9. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

10. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento e inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

11. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
vive. 

12. Seguire con consapevolezza l’evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei 
fenomeni fisici. 

In particolare, nel primo biennio, il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate. 

4. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
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riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

5. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

6. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 

 

PRIMO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Nel primo biennio si inizia a 
costruire il linguaggio della 
fisica classica (grandezze 
fisiche scalari e vettoriali e 
unità di misura), abituando lo 
studente a semplificare e 
modellizzare situazioni reali, a 
risolvere problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni. 

Sistema Internazionale delle 
unità di misura. 

Concetto di misura; misure 
dirette e indirette; principali 
strumenti di misura; errore 
sulla misura. 

Notazione scientifica; cifre 
significative. 

Raccogliere, ordinare e 
rappresentare dati, utiliz-zando 
le approssimazioni più 
opportune. 

Utilizzare il computer per 
analisi di dati e per simu-
lazioni. 

Effettuare misure fisiche, 
calcolarne gli errori e valutare 
l’attendibilità dei risultati. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Attraverso lo studio dell’ottica 
geometrica, lo studente sarà in 
grado di interpretare i fenomeni 
della riflessione e della 
rifrazione della luce e il 
funzionamento dei principali 
strumenti ottici. 

Ottica geometrica. 

Meccanismo della visione. 

Strumenti ottici. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

Lo studio dei fenomeni termici 
definirà, da un punto di vista 
macroscopico, le grandezze 
temperatura e quantità di calore 
scambiato introducendo il 
concetto di equilibrio termico e 
trattando i passaggi di stato. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 

Campi scalari e vettoriali. 

Equilibrio in situazioni statiche 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico indi-viduando 
le forze e i momenti applicati. 
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fluidi; i moti saranno affrontati 
innanzitutto dal punto di vista 
cinematico giungendo alla 
dinamica con una prima 
esposizione delle leggi di 
Newton, con particolare 
attenzione alla seconda legge. 
Dall’analisi dei fenomeni 
meccanici, lo studente 
incomincerà a familiarizzare 
con i concetti di lavoro ed 
energia, per arrivare ad una 
prima trattazione della legge di 
conservazione dell’energia 
meccanica totale. 

e dinamiche. 

Leggi fondamentali della 
dinamica per il punto materiale. 
Massa, forza, momento. 

Campo gravitazionale. Acce-
lerazione di gravità e forza 
peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi riguar-
danti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere situazioni in cui 
l’energia meccanica si presenta 
come cinetica e come 
potenziale e diversi modi di 
trasferire, trasfor-mare e 
immagazzinare ener-gia. 

 

SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Saranno riprese le leggi del 
moto, affiancandole alla 
discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. 

L’approfondimento del 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica, 
applicato anche al moto dei 
fluidi e l’affronto degli altri 
principi di conservazione, 
permetteranno allo studente di 
rileggere i fenomeni meccanici 
mediante gran-dezze diverse e 
di estenderne lo studio ai 
sistemi di corpi. 

Con lo studio della gravita-
zione, dalle leggi di Keplero 
alla sintesi newtoniana, lo 
studente approfondirà, anche in 
rapporto con la storia e la 
filosofia, il dibattito del XVI e 
XVII secolo sui sistemi 
cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Moto dei pianeti. 

Leggi fondamentali della 
dinamica per un sistema di 
punti materiali. 

Impulso, quantità di moto. 

Moto rotatorio. Momento 
angolare. 

Principi di conservazione. 

Riconoscere e spiegare la 
conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare 
in varie situazioni della vita 
quotidiana. 

Si completerà lo studio dei Trasformazioni e cicli termo- Descrivere esempi nei quali si 
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fenomeni termici con le leggi 
dei gas, familiarizzando con la 
semplificazione concet-tuale 
del gas perfetto e con la relativa 
teoria cinetica; lo studente 
potrà cosi vedere come il 
paradigma newto-niano sia in 
grado di connettere l’ambito 
micro-scopico a quello macro-
scopico. Lo studio dei principi 
della termodinamica permetterà 
allo studente di generalizzare la 
legge di conservazione 
dell’energia e di comprendere i 
limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di 
energia, anche nelle loro 
implicazioni tecno-logiche, in 
termini quan-titativi e 
matematicamente formalizzati. 

dinamici. 

Principi della termodinamica; 
entropia. 

utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Spiegare il funzionamento delle 
macchine termiche più comuni, 
con considerazioni sul loro 
rendimento, utiliz-zando il 
concetto di ciclo 
termodinamico. 

Si inizierà lo studio dei 
fenomeni ondulatori con le 
onde meccaniche, introdu-
cendone le grandezze carat-
teristiche e la forma-lizzazione 
matematica; si esamineranno i 
fenomeni relativi alla loro 
propagazio-ne con particolare 
attenzione alla 
sovrapposizione, interfe-renza 
e diffrazione. In questo 
contesto lo studente familia-
rizzerà con il suono (come 
esempio di onda meccanica 
particolarmente significativa) e 
completerà lo studio della luce 
con quei fenomeni che ne 
evidenziano la natura 
ondulatoria. 

Propagazione di perturba-zioni. 
Tipi di onde. Onde armoniche e 
loro sovrap-posizione. 
Risonanza. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esem-pi. 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permet-terà allo 
studente di esami-nare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, e di 
arrivare al suo superamento 
mediante l’introduzione di 
interazioni mediate dal campo 
elettrico, del quale si darà 

Carica elettrica. Campo 
elettrico. 

Correnti elettriche stazio-narie. 
Circuiti elettrici in corrente 
continua. Campo magnetico. 

Traiettoria di particelle cariche 
in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Realizzare semplici circuiti 
elettrici, con collegamenti in 
serie e parallelo, ed effettuare 
misure delle grandezze fisiche 
caratterizzanti. 
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anche una descrizione in 
termini di energia e potenziale, 
e dal campo magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni 
tecnologiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, fra 
correnti elettriche. 

 

QUINTO ANNO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Lo studente completerà lo 
studio dell’elettromagnetismo 
con l’induzione elettroma-
gnetica e le sue applicazioni, 
per giungere, privilegiando gli 
aspetti concettuali, alla sintesi 
costituita dalle equazioni di 
Maxwell. Lo studente 
affronterà anche lo studio delle 
onde elettro-magnetiche, della 
loro produzione e 
propagazione, dei loro effetti e 
delle loro applicazioni nelle 
varie bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 

Campo elettromagnetico. 

Circuiti RC, RL e RLC in 
corrente alternata. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. 

Ottica fisica. Luce visibile e 
colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza e alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Riconoscere in casi concreti gli 
effetti di diffrazione, 
interferenza e polarizzazione 
per la luce visibile. 

Il percorso didattico com-
prenderà le conoscenze 
sviluppate nel XX secolo 
relative al microcosmo e al 
macrocosmo, accostando le 
problematiche che storica-
mente hanno portato ai nuovi 
concetti di spazio e tempo, 
massa ed energia. Lo studio 
della teoria della relatività 
ristretta di Einstein porterà lo 
studente a confrontarsi con la 
simultaneità degli eventi, la 
dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze; 

Equivalenza massa-energia. 

Struttura del nucleo e radio-
attività. 

Spazio e tempo nella relatività 
ristretta. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sull’in-dividuo e sulla 
società. 
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l’aver affrontato l’equiva-lenza 
massa-energia gli permetterà di 
sviluppare un’interpretazione 
energetica dei fenomeni 
nucleari (radioattività, fissione, 
fusione). 

L’affermarsi del modello del 
quanto di luce potrà essere 
introdotto attraverso lo studio 
della radiazione termica e 
dell’ipotesi di Planck 
(affrontati anche solo in modo 
qualitativo), e sarà sviluppato 
da un lato con lo studio 
dell’effetto fotoelet-trico e 
della sua interpre-tazione da 
parte di Einstein, e dall’altro 
lato con la discussione delle 
teorie e dei risultati 
sperimentali che evidenziano la 
presenza di livelli energetici 
discreti nell’atomo. 

L’evidenza sperimentale del-la 
natura ondulatoria della 
materia, postulata da De 
Broglie, ed il principio di 
indeterminazione potrebbero 
concludere il percorso in modo 
significativo. 

Radiazione del corpo nero e 
quanti di energia. Effetto 
fotoelettrico e fotoni. 

Natura duale onda-particella 
della radiazione e della materia. 
Principio d’indeter-minazione. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia. Caratteristiche elet-
troniche dei materiali. 

Interazioni fondamentali. 
Modello Standard delle 
particelle elementari. 

Big Bang e Universo in 
espansione. 

Relazionare sui concetti 
fondamentali che hanno 
caratterizzato l’evoluzione 
della ricerca in fisica, con 
particolare attenzione alla 
struttura microscopica della 
materia. 

Indicazioni metodologiche 

Nel primo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo d’indagine della 
disciplina, permettendo allo studente di esplorare fenomeni, sviluppando abilità relative alla misura, 
e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività 
sperimentale accompagnerà lo studente lungo tutto l’arco del primo biennio, portandolo a una 
conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che 
rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente nel corso del biennio ogni volta che si presenterà tale esigenza. Nella 
composizione e scomposizione delle forze e nel calcolo dei momenti si cominceranno ad utilizzare, 
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dove sarà opportuno, il seno, il coseno e la tangente di un angolo, essendo previste le funzioni 
circolari tra le conoscenze di matematica. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività sperimentale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto 
teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo 
di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale 
consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e 
misure, confrontare esperimenti e teorie. 

L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli 
studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti. In particolare per il liceo delle scienze 
applicate si sottolinea il ruolo centrale del laboratorio, inteso sia come attività di presentazione da 
cattedra, sia come esperienza di scoperta e verifica delle leggi fisiche, che consente allo studente di 
comprendere il carattere induttivo delle leggi e di avere una percezione concreta del nesso tra 
evidenze sperimentali e modelli teorici. 

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non 
solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed Enti di 
ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. In quest’ambito, lo studente potrà approfondire 
tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo 
dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o approfondendo i 
rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i 
termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per 
comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse 
energetiche, o delle micro e nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali). 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 
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Disegno e storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Disegno e storia dell’arte 60 60 60 60 60 

Premessa generale 

La disciplina di “Disegno e Storia dell’arte” è finalizzata al termine del quinquennio come indicato 
nel PECUP a fornire allo studente dei licei scientifici un insieme di conoscenze ed abilità che lo 
mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte nel contesto storico e nei luoghi di produzione; 

− comprendere la complessità e la varietà delle opera d’arte di pittura, di scultura e di 
architettura viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata 
su una struttura di segni e codici iconici; 

− saper analizzare ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse 
metodologie ed utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico 
culturale ed ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 
culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutela e nella 
conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita; 

− acquisire la padronanza del disegno tecnico/grafico inteso come linguaggio e strumento di 
lettura e conoscenza che gli permetta di comprendere sistematicamente e storicamente 
l’ambiente naturale ed urbano in cui vive. 

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo 
degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali 
della storia dell’arte e dell’architettura e costituiscono uno strumento fondamentale di progettazione 
di interventi di conservazione o di modifica dell’ambiente. 

La disciplina di disegno e storia dell’arte per il suo impianto epistemologico riferito alla lettura 
dell’opera d’arte, dei beni culturali e alle conoscenze storico/spaziale si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi improntato sulla dimensione della comunicazione visuale, 
l’asse geo-storico-sociale e l’asse matematico-scientifico per quanto riguarda le forme di 
rappresentazione dello spazio realizzate attraverso il disegno geometrico. 

Una disciplina disegno e storia dell’arte fortemente trasversale funzionale a sviluppare una 
progettazione didattica improntata sull’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

 

Primo biennio 

Alla fine del primo biennio lo studente avrà acquisto un insieme di competenze riferite alla 
disciplina di “Disegno e storia dell’arte” correlandole con le conoscenze e abilità previste nell’asse 
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dei linguaggi, dove è previsto che lo studente - alla fine dell’obbligo di istruzione, a sedici anni - 
debba essere in grado di saper “utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico” e saper “utilizzare e produrre testi multimediali”. 

E’ opportuno avvicinare lo studente alla lettura delle opere d’arte attraverso una selezione di opere 
significative ricavate da esempi di architetture, di sculture e di pitture riferite ai diversi contesti 
storici. 

Per il disegno dovrà essere in grado di: 

− individuare in alcune opere d’arte la struttura spaziale, riconoscendo, ad esempio, se 
un’opera è costruita sull’assonometria o sulla prospettiva; 

− leggere una piantina di un monumento ed individuarne l’alzato; 

− saper realizzare alcune tavole utilizzando le proiezioni ortogonali e la prospettiva. 

 

COMPETENZE (riferite al quinquennio) 

 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea analizzate anche attrae l’uso di risorse multimediali, nei suoi aspetti 
iconografici e simbolici, in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle 
funzioni, alla committenza e ai destinatari. 

3. Utilizzare le tecniche e i metodi della rappresentazione grafico-geometrica e multimediale 
come linguaggio e strumento per la progettazione di oggetti e forme, per analizzare opere 
d’arte, per leggere lo spazio e l’ambiente naturale ed artificiale. 

4. Studiare e capire le opere architettoniche per poterle apprezzare criticamente, saperne 
riconoscere i materiali e le tecniche, distinguerne gli elementi compositivi e riconoscerne i 
caratteri stilistici essenziali. 

5. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafica. 

6. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

 

DISEGNO 

Conoscenze Abilità 

I principi basilari delle tecniche di 
rappresentazione grafica: la geometria 
descrittiva, le proiezione ortogonali e 
l’assonometria. 

Utilizzare il disegno e le tecniche grafiche per 
la rappresentazione di forme e figure e per 
l’analisi di architetture. 

STORIA DELL’ARTE  

Conoscenze Abilità 
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Conoscenza degli elementi di base 
fondamentali del linguaggio della 
comunicazione visuale per capire opere di 
pittura, scultura e architettura. 

L’arte nel bacino del mediterraneo: confronto 
con le forme artistiche e le funzioni dell’arte 
egizia, micenea e minoica. 

Studio del ruolo dell’arte greca in rapporto ai 
diversi periodi storici: gli ordini 
architettonici, le tipologie del tempio greco, il 
teatro, gli artisti, i canoni, gli stili. La città e 
l’urbanistica. La statutaria greca. 

Studio delle principali opere dell’arte romana 
viste in rapporto all’arte greca ed etrusca. 
Esame delle principali opere di architetture, i 
monumenti celebrativi, gli edifici, le opere di 
ingegneria, ponti, strade, terme. Caratteri 
costruttivi e tecniche pittoriche; il mosaico. 

Studio dell’arte e dell’architettura paleo-
cristiana e ravennate dal V al VII sec. d.C. 

L’arte romanica: esame delle tecniche, delle 
modalità costruttive, il cantiere, i materiali, 
gli stili utilizzati nelle chiese e nelle 
cattedrali. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

Il gotico d’oltralpe, le strutture 
architettoniche della cattedrale, la scultura e 
le vetrate. 

Funzione della forma e simbologia della luce 
e delle immagini. 

Conoscenza del contesto storico, culturale e 
dei luoghi di produzione artistica riferiti ai 
principali artisti del Duecento e del Trecento. 

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 
opere d’arte, anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 

Riconoscere il periodo storico e il luogo in 
cui è stata prodotta un’opera d’arte. 

Individuare i principali caratteri stilistici, 
l’uso delle tecniche e i materiali impiegati. 

Riconoscere gli elementi formali (codici 
iconici, plastici…), le regole compositive 
(spazio, proporzioni, ritmo …) nelle opere 
d’arte. 

Riconoscere gli elementi della struttura, la 
funzione e il valore d’uso nelle opere di 
architettura e di scultura. 

Individuare, attraverso lo strumento 
informatico, i luoghi attuali di conservazione 
della civiltà greca e romana. 

Riconoscere la dimensione simbolica delle 
immagini sacre e profane attraverso l’analisi 
iconografica e iconologia. 

Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere (architettura, 
scultura e pittura) rapportandole ai luoghi e ai 
periodi storici. 

Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere d’arte. 

Leggere e fruire i beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio, riconoscendo i 
siti archeologici, castelli, chiese, palazzi, 
musei. 

Utilizzare una corretta terminologia per 
definire l’oggetto artistico. 

Secondo biennio 

Nel secondo biennio le conoscenze e le abilità del primo biennio dovranno essere, sviluppate e 
potenziate tese a fornire allo studente una metodologia: - per analizzare e leggere gli aspetti 
sintattici e grammaticali delle opere d’arte, per fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati 
a cui rimandano; per fare relazioni tra l’opera, lo stile dell’artista, il contesto storico in cui è stata 
prodotta e il contesto in cui viene materialmente fruita. 

 

DISEGNO 
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Conoscenza Abilità 

Studio delle diverse tipologie di prospettiva e 
approfondimento sulla teoria delle ombre. 

Il volume e la plasticità delle forme analizzate 
anche in relazione alle opere di architettura. 

Fondamenti per l’analisi tipologica, 
strutturale, funzionale. 

Utilizzare le tecniche grafiche di 
rappresentazione per conoscere, analizzare, 
fare rilievo di oggetti ed architetture. 

Progettare oggetti in termini di forme, 
strutture, materiali e rappresentarli 
graficamente utilizzando strumenti e metodi 
tradizionali e multimediali. 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze Abilità 

L’umanesimo: l’arte e gli artisti del 
Quattrocento. 

La città ideale, il palazzo e la villa. 

L’uso della prospettiva e le conseguenze 
nell’architettura e nelle arti figurative. 

La pittura fiamminga confronto con alcune 
opere e di artisti italiani e non. 

Il Rinascimento maturo: le corti italiane, la 
nuova committenza e la Roma dei papi. Le 
opere e gli artisti interpreti del Rinascimento 
maturo. 

Conoscenza del ritratto come genere di 
indagine psicologica di rappresentazione del 
potere. 

La grande stagione dell’arte veneziana. 

Dal Rinascimento ai protagonisti del 
Manierismo. 

L’architettura di Andrea Palladio: analisi 
dello stile e conoscenza delle ville e dei 
palazzi. 

Il Barocco. 

Il naturalismo del Caravaggio e il classicismo 
dei Caracci. 

Il Rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto 
di ambiente. 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la 
natura morta. 

Neoclassicismo e romanticismo. 

L’architettura neoclassica: caratteri e stile; la 
nuova funzione sociale dell’architettura; la 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 
modalità di costruzione delle opere 
architettoniche dei principali artisti del 
Quattrocento e del Cinquecento. 

Individuare nelle opere le fonti 
iconografiche, letterarie e religiose e i 
significati simbolici di riferimento. 

Saper individuare, attraverso lo stile, l’artista 
che ha prodotto l’opera. 

Riconoscere gli apporti innovativi introdotti 
dagli artisti del Rinascimento nel campo delle 
arti. 

Individuare nelle opere il significato 
simbolico svolto dalla rappresentazione dello 
spazio attraverso l’uso delle diverse forme di 
prospettiva. 

Analizzare un’architettura nella tipologia, 
nella struttura, nei materiali, nelle funzioni, 
nel significato simbolico, nella distribuzione 
degli spazi e nella composizione della 
facciata. 

Riconoscere la differenza tra la forma 
rinascimentale e quella secentesca, attraverso 
l’analisi dell’architettura del potere religioso 
e laico. 

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, differenze, inter-
dipendenze. 

Utilizzare le conoscenze storiche per 
contestualizzare lo stile Neoclassico con 
riferimenti al concetto del bello. 

Comprendere la differenza tra manufatto e 
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pittura e il recupero della statutaria classica. 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e 
le tecniche costruttive; lo sviluppo della città 
e le grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 
committenza borghese. 

Il Neogotico e il giardino romantico. 

Realismo, Naturalismo e Verismo. 

La pittura realista italiana dei macchiaioli. 

La grande stagione dell’impressionismo; la 
pittura en plein air; rapporto con la fotografia; 
gli artisti e le opere. 

produzione in serie. 

Individuare nella lettura di opere d’arte 
prodotte da artisti romantici riferimenti 
simbolici riconducibili al Naturalismo e al 
simbolismo. 

Utilizzare alcune opere realistiche per 
ricavare informazioni sul contesto storico e 
sociale. 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 
impressionista e metterla a confronto con la 
pittura accademica e quella dei macchiaioli. 

Quinto anno 

DISEGNO 

Conoscenze Abilità 

Rilievo grafico – fotografico e schizzi dal 
vero. 

Elaborazione di semplici proposte progettuali. 

Conoscenza di strumenti informatici per la 
rappresentazione grafica e la progettazione. 

Utilizzare il disegno, gli strumenti grafici ed 
informatici per analizzare uno spazio urbano, 
un monumento e per elaborare semplici 
progetti di strutture, edifici, monumenti, 
ecc… 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze Abilità 

Il Novecento: le grandi trasformazioni 
urbanistiche europee e l’uso dei nuovi 
materiali in architettura. L’Art Nouveau. 

Le principali Avanguardie storiche dal primo 
novecento alla prima guerra mondiale e dalla 
seconda guerra mondiale. 

Analisi delle principali tecniche e materiali 
utilizzate dagli artisti. 

Lo sviluppo della fotografia e del cinema 
come forma di espressione artistica. 

Esame del ruolo del Bauhaus in architettura e 
nel design. 

L’architettura razionalista e organica. 

I grandi eventi dell’occidente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

L’arte contemporanea dagli anni ‘50 ai giorni 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 
costruiti gli edifici contemporanei e metterli a 
confronto con quelli dell’Ottocento. 

Individuare e riconoscere le tecniche e le 
forme espressive dei diversi gruppi delle 
avanguardie. 

Utilizzare diversi strumenti per collocare le 
opere e gli artisti dai primi del Novecento alla 
seconda guerra mondiale. 

Correlare lo sviluppo del design alla ricerca 
dei materiali, agli aspetti estetici e alle 
funzioni. 

Correlare l’uso degli strumenti informatici 
alla comprensione del sistema multimediale 
delle arti. 

Produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell’arte, partendo 
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nostri, vista nel contesto europeo e nord 
americano (dall’astrattismo informale alla 
Pop Art), con particolare attenzione ai nuovi 
materiali, all’ architettura, allo sviluppo del 
design industriale, alle neoavanguardie, al 
post moderno, all’arte digitale. 

dall’analisi di testi ed opere d’arte. 

Indicazioni metodologiche  

1. Verificare le competenze acquisite dallo studente nel percorso della scuola media nel campo 
dell’arte e delle forme di rappresentazione grafica e del disegno tecnico. Sarà opportuno 
somministrare alcune prove, nel primo mese di scuola, per verificare il livello di competenze di 
lettura delle opere d’arte e del disegno geometrico. 

2. Il piano di studio di “Storia dell’arte e disegno” qui presentato, è da considerarsi prescrittivo per 
quanto riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo 
scientifico e flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del 
docente articolare il percorso didattico che dovrà essere organizzata in riferimento agli assi culturali 
e programmato nell’ambito del Consiglio di classe. 

3. Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l’apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte e nelle 
forme di rappresentazione grafica confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere, in particolare quelli di storia, letteratura e filosofia, materie scientifiche e 
tecnologiche. 

4. Per quanto riguarda la storia dell’arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una 
programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici, 
affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del 
patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio trentino ricco di risorse 
artistico/culturali. Inoltre nell’organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento il docente 
valorizza le capacità creative dello studente, favorendo l’interpretazione dei contenuti appresi 
attraverso l’espressione artistica personale, utilizzando il disegno / grafico e tutti gli strumenti che 
possono contribuire allo sviluppo delle capacità critiche, progettuali ed espressive del discente. 

5. Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà lo strumento della 
lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi 
basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e 
autonomo nelle scelte. 

6. Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di 
scelta autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università 
e/o il mondo del lavoro. 

7. Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie 
conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatta fuori 
dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite all’estero o altro). 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

COMPETENZA 4 
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Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 37 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 119 119 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89 119 119 119 

Lingua e cultura straniera 3 89 89 119 119 119 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola38. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
37 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
38 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 39 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.40 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

16. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

17. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

18. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

39 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
40 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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19. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

20. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”41 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
41 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.242; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali  e dalla lettura 
di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nel la loro natura 
linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.  

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

                                                 
42 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di  vita 
quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di stru menti 
digitali.  

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione43 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
43 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in for mato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati d’ani mo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
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diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni -  nella 
loro natura linguistica, paralinguistica, extraling uistica e 
culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi a udiovisivi e dalla 
lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; trasferire e riutilizzare le info rmazioni 
raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 



 372 

famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto i n LC in 
situazioni di vita quotidiana relative ai propri in teressi 
personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e te sti scritti 
differenziando lo stile a seconda dei contenuti a v alenza 
personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 
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− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
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disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 
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− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
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relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 
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− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 
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Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
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dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 
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− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 
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Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
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linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
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culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
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successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
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professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie44 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
44Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 



 387 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback45 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra46. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
45 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
46 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione47 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

47 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente48, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
48 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60 60 60 60 

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 



 401 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 



 402 

Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

La genetica mendeliana. 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio.  

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 
 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 
 
  

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e Sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 



 404 

“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici; i dati a sostegno delle teorie che li 
spiegano. 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. Riproduzione 
cellulare: mitosi e meiosi, la determinazione del 
sesso, l’ereditarietà dei caratteri. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili). 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

 
 
 

 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici (di sintesi, ad 
esempio sintesi proteica) e catabolici cellulari. 

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi, 
caratteri. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
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Chimica 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica. 

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…) 

le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 
Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

 

 
 
 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 

 

 

Raccogliere ed elaborare dati per caratterizzare 
le condizioni climatiche della regione di 
residenza e individuare le relazioni esistenti fra 
tali condizioni, l’idrografia, le forme del rilievo, 
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umane. 

La dinamica globale e la teoria della tettonica  a 
placche. 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Le principali tappe della biologia molecolare. 
L’autoduplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. La teoria dell’evoluzione interpretata 
alla luce della biologia molecolare: genotipo, 
fenotipo, mutazioni, variabilità genica, selezione 
naturale. Dna ricombinante, Biotecnologie. 

Implicazioni pratiche e conseguenti questioni 
etiche. 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Approfondimento della chimica organica 
relativamente ai composti organici di interesse 
biologico. 

lo sviluppo dei suoli e le coperture vegetali. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e la modificazione 
del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra. 

 
 
 
 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

 
 
 
 

Correlare la struttura delle molecole organiche 
con le loro funzioni biologiche. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 
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Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Lingua latina 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua latina 60 60    

Premessa generale 

Per un apprendimento significativo delle lingue classiche occorre la piena valorizzazione del 
confronto interlinguistico ed interculturale, inteso come cifra caratterizzante il lavoro 
dell’insegnante, la proposta di percorsi e la selezione delle priorità che lo statuto delle discipline 
richiede. 

Di conseguenza lo studio del lessico risulterà centrale nella didattica del latino e del greco, perché le 
due lingue rappresentano la genesi delle lingue romanze e favoriscono una padronanza consapevole 
dei linguaggi specifici e settoriali. 

Si possono quindi trovare dei metodi per un apprendimento ragionato del lessico, in modo tale da 
superare un banale studio del vocabolario secondo l’ordine alfabetico o solamente funzionale allo 
studio delle declinazioni come se il lessico fosse un mero corollario dello studio grammaticale. 

L’uso di vocabolari frequenziali ha dimostrato una certa efficacia, soprattutto nel biennio, ma da 
solo non esaurisce un settore di indagine così fecondo che investe la polisemia dei segni linguistici e 
le variazioni di significato lungo l’asse sincronico e diacronico; inoltre, accanto ai lemmi di più alta 
frequenza, non si possono ignorare alcuni insiemi lessicali (ad es. fas, ius, dike, schole, ecc…) che 
meritano uno studio più accurato per il ricorso alle origini indoeuropee in un’ottica comparativa 
dello studio delle lingue. 

Peraltro l’introduzione alla verbo-dipendenza, modello teorico che si può esportare anche in altre 
lingue, offre un interessante ed utile rapporto fra semantica e sintassi, pur mostrando dei limiti che 
ne impongono l’integrazione con altri modelli grammaticali. 

Comprensione e traduzione sono obiettivi primari della didattica per le opportunità che offre 
come abitudine ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 

Comprendere e tradurre è un campo di ricerca che prevede una preliminare e quanto più articolata 
esplorazione sul testo che tenga conto della capacità di riconoscere le strutture morfo-sintattiche e di 
cogliere i fattori logici ed emotivi del significato evidenziati nella struttura fonetica, nell’ordo 
verborum, nell’utilizzo di alcuni espedienti retorici. L’attività laboratoriale permette all’allievo di 
orientarsi nel sistema linguistico-culturale secondo l’organizzazione propria di tale sistema. 

É indispensabile che l’indagine guidata dall’insegnante sia accompagnata da informazioni sul 
contenuto tese a creare motivazione, desiderio di capire e risolvere un problema, dato che – come 
afferma D. Antiseri – tradurre equivale ad interpretare ed interpretare equivale a risolvere 
problemi attraverso congetture e confutazioni, purché il testo proposto possieda le caratteristiche 
dell’organicità sul piano comunicativo e sia significativo dei valori di una civiltà, esaustivo per 
quanto riguarda il ritratto o la presentazione di un personaggio, esemplare per comprendere la 
poetica di un autore o i caratteri di un genere letterario. 

Nel passaggio da un sistema espressivo ad un altro risulta quanto mai utile ed efficace l’uso 
didattico delle traduzioni che consentono di andare oltre un insegnamento di tipo normativo, 
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adottando il metodo descrittivo e contrastivo che da un lato precisa il sistema linguistico latino o 
greco e, dall’altro, offre indicazioni sulle modalità di ricodificazione. Confrontare traduzioni 
elaborate da uno o più autori, anche di epoche storiche diverse, diventa un esercizio di stile e di stili, 
favorisce l’educazione linguistica e letteraria evidenziando le possibilità interpretative, è un mezzo 
per avviare i giovani alla conoscenza della lingua nostra ed esercitarli nell’uso di essa (Augusto 
Monti, Scuola classica e vita moderna, Einaudi 1968). 

Educare alla complessità del linguaggio letterario significa dare l’indicazione che ogni testo può 
prevedere una pluralità di livelli di analisi  e che, a seconda della tipologia testuale e dei contenuti 
trasmessi, si predilige un diverso modello teorico, anche se spesso una didattica integrata coniuga la 
varietà degli approcci per giungere ad un’interpretazione sostenibile. 

In altri termini se il primo libro dell’Historia ab urbe condita o il teatro greco, ove prevale la 
rievocazione di alcuni miti di fondazione, richiedono un’analisi di tipo antropologico, le 
dimostrazioni addotte da Lucrezio per essere scientificamente attendibile impongono la conoscenza 
delle tecniche proprie della teoria dell’argomentazione, mentre il carme 64 di Catullo (il lamento di 
Arianna) si presta piuttosto ad un’analisi di tipo tematologico. 

Qualsiasi metodo si adotti resta comunque imprescindibile il principio che ogni testo è concepito 
come prodotto di una filiazione culturale, aperto ad una serie di reti e collegamenti con altre opere 
coeve o distanti fra loro nel tempo. Se nel primo biennio occorre far conoscere la varietà della 
cultura anche in forme non codificate, come gli stili di vita, i costumi, le tradizioni ed altri aspetti 
della cultura materiale, nel II biennio l’attenzione si concentrerà sullo studio degli autori e dei testi 
che maggiormente hanno inciso sull’immaginario occidentale contribuendo a creare quella 
enciclopedia culturale propria della tradizione artistica europea. 

Va inoltre riscoperta e valorizzata l’integrazione fra letteratura e cultura scientifica al fine di 
storicizzare il sapere scientifico aprendosi al confronto con culture che sono al contempo fondative 
e antagoniste del presente. Riconoscere in autori quali Ippocrate o Lucrezio forme di razionalità, 
cogliere somiglianze e differenze fra metodo scientifico antico e moderno contribuirà 
all’educazione di una mentalità critica aperta ad orizzonti problematici le cui radici affondano nel 
passato ma sono tuttora al centro della riflessione contemporanea. 

Peraltro l’incontro fra le due culture, umanistica e scientifica, si esprime soprattutto attraverso la 
ricerca di un metodo rigoroso e funzionale all’analisi dei testi: gli apparati propri dell’indagine 
scientifica come grafici, tabelle, indici delle occorrenze, mappe concettuali fanno ormai parte degli 
strumenti della didattica. Ad essi è utile affiancare gli espedienti della retorica che appartengono 
anche alla letteratura scientifica, qualora vi sia necessità di un adeguato ordine degli argomenti che 
partendo da una premessa rendano convincente la conclusione. 

L’arte della persuasione su cui poggiano l’oratoria antica e moderna dispone di “contenuti 
sostanzialmente condivisi” e di argomenti familiari al pubblico cui si rivolge, da qui l’uso frequente 
del metodo analogico che si concretizza nell’espediente ricorrente della similitudine e di strutture 
linguistiche simmetriche ed equivalenti. Abituare lo studente a riconoscere tali meccanismi, 
ripetitivi in alcuni autori (es.: Cicerone), significa fornire strumenti validi per la comprensione e la 
traduzione di un testo. 

La valutazione è una componente della didattica ed è soggetta al suo stesso sviluppo e svolgimento, 
adattando di volta in volta strumenti e logiche al mutare delle situazioni. Pertanto secondo la 
prospettiva in cui vengono sviluppate le competenze, il sistema di valutazione muoverà in 
determinate direzioni per sostenere i processi di apprendimento e farsi parte attiva nella selezione 
dei contenuti, nelle metodologie e nell’individuazione delle abilità che devono essere attivate. 

È evidente che non si può valutare se uno studente possieda una competenza sulla base di 
prestazioni che appartengono sempre alla stessa tipologia di verifiche. Si deve quindi adottare una 
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certa versatilità per disporre di un repertorio di strumenti di accertamento delle abilità coerenti con 
quella specifica funzione valutativa. 

Forme di acquisizione ripetitive, utili in certe situazioni per memorizzare nozioni disciplinari, non 
possono essere frequenti perché non evidenziano la capacità di autonomia dell’allievo e non lo 
rendono protagonista del suo sapere, in grado cioè di gestire in proprio il processo di 
apprendimento, con la conseguenza di una progressiva demotivazione rispetto a quanto viene 
impartito. 

Tra gli strumenti di accertamento nelle lingue classiche rivestono importanza le prove 
semistrutturate che hanno stimoli chiusi e risposte aperte, ovvero consentono di formulare 
autonomamente delle risposte rispettando però alcuni vincoli prescrittivi. 

Tra queste la traduzione assume una valenza straordinaria per le molteplici capacità 
simultaneamente messe in campo così come il confronto fra traduzioni  appartenenti ad autori 
diversi impone di riconoscere le diverse connotazioni che una traduzione assume rispetto al testo 
originale, quali significati sono stati scelti e privilegiati e che cosa è andato perduto. 

Ripercorrere l’articolazione di conoscenze già acquisite attribuendo ad esse una formalizzazione in 
forma di mappa concettuale rappresenta un utile feedback del lavoro svolto, favorisce capacità di 
sintesi e l’abitudine a stabilire un ordine gerarchico fra un concetto generale e concetti ad esso 
subordinati per scoprire relazioni innovative fra essi. 

Possono risultare utili anche prove strutturate come i test a scelta multipla perché impongono 
un’osservazione attenta, capacità di analisi e di selezione non indifferenti, purché le riposte siano 
abbastanza simili fra loro, ma una ed una sola quella esatta. Inoltre, le domande non possono essere 
inferiori ad un congruo numero perché una certa percentuale di risposte statisticamente può essere 
casuale. 

Il colloquio orale risulta efficace per conoscere con quali modalità ciascun allievo usa schemi 
concettuali, organizza le informazioni, recupera argomenti per cercare soluzioni ed elaborare 
giudizi pertinenti. 

L’allievo deve essere informato degli scopi e degli obiettivi generali, così come la comunicazione 
dei risultati deve essere trasparente e priva di ambiguità. 

Anche in questo caso è buona norma rispettare la funzione valutativa proposta: ad esempio, se la 
finalità dell’accertamento riguarda l’interpretazione di un testo poetico o narrativo, le domande 
dovranno essere coerenti e non principalmente rivolte ad indagare specifiche conoscenze di tipo 
grammaticale, per le quali saranno eventualmente individuati altri strumenti valutativi. 

Premessa esplicativa 

Le definizioni di macro competenze, formulate dopo avere preso visione delle Indicazioni nazionali 
riguardanti i Profili a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo, di istruzione e 
formazione per i Licei, dei Risultati di apprendimento e delle Linee guida della Provincia di Trento, 
sono state articolate in abilità e conoscenze, calibrate differentemente a seconda dei diversi indirizzi 
liceali in cui si delinea l’istruzione superiore. 

Le indicazioni sono ancorate ai seguenti criteri. 

• L’insegnamento delle lingue classiche si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e 
condivide finalità d’apprendimento con l’italiano e le lingue straniere. La competenza 
linguistica nell’uso dell’italiano è un obiettivo trasversale cui concorrono tutte le discipline. 

• La trasversalità dei saperi affini allo scopo di tracciare un profilo unitario dei processi 
culturali. 

• L’apprendimento significativo e la fruibilità delle conoscenze per poter essere valorizzate 
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nello sviluppo delle competenze. 
• Il ruolo svolto dalla cultura classica nella costruzione della civiltà europea. 
• Il confronto interculturale e gli elementi di affinità e di discontinuità rispetto ai modelli 

comportamentali che da un lato salvaguardano la memoria e l’identità, dall’altro consentono 
l’esperienza dell’alterità. 

La prima competenza individuata è orientata a stabilire la connessione fra il sistema lessicale e le 
strutture culturali della civiltà oggetto di studio. In particolare aiuta a riconoscere il volto antico del 
presente, vale a dire l’identità dell’italiano che corre sul doppio filo della vicinanza e della 
lontananza, dell’identità e della differenza rispetto al latino e al greco. 

Sono parte integrante di tale competenza: 

• la consapevolezza che lo studio delle lingue classiche rientra in un quadro di educazione 
storica e linguistica; 

• l’acquisizione di un lessico specifico come guida all’interpretazione dei testi e veicolo 
privilegiato per lo studio delle civiltà; 

• la riflessione in un’ottica comparativa sull’uso e le variazioni dei sistemi linguistici studiati; 
• il possesso e l’utilizzo in modo ampio e consapevole del patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana. 

La seconda competenza riguarda l’area prettamente linguistica e l’attività traduttiva che presuppone 
una fase preliminare di comprensione del testo tesa a ricostruire il significato di ciò che viene 
comunicato. Tale competenza implica capacità di connettere modelli grammaticali, lessicali e 
testuali, nonché abilità referenziali, derivanti da precedenti conoscenze dell’ambito al quale il testo 
in oggetto fa riferimento. Sono, inoltre, attivate operazioni cognitive di distinzione, selezione, 
previsione ed interpretazione. 

La terza competenza, infine, riguarda la tradizione classica, che ha prodotto un linguaggio comune 
mediante la trasmissione e condivisione di modelli culturali consegnati alla civiltà europea. Peraltro 
l’inesauribile presenza di tradizioni di lunga durata nella letteratura moderna e contemporanea non 
può essere intesa esclusivamente come un patrimonio immobile depositato nella memoria storica. 
Nella pratica didattica lo studio dei classici integrato con quello dei moderni consente di misurare la 
distanza fra passato e presente, di tracciare nuove vie di senso, capire le ragioni che hanno 
mantenuto viva quella tradizione ed aprirsi al confronto interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le relazioni fra il latino e l’italiano cogliendo i rapporti di derivazione e 
mutuazione con le altre lingue europee. 

I Biennio 
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Abilità Conoscenze 

Distinguere le parti che costituiscono il sistema 
morfologico (tema, radice, prefissi, suffissi, 
desinenze…), individuandone funzione e 
significato. 

Cogliere la differenza fra il significato di una 
parola e le sue possibili traduzioni in rapporto al 
contesto. 

Mediante definizioni accompagnate da esempi 
concreti formarsi una rappresentazione mentale 
dei valori di riferimento ai quali rinvia ciascun 
lemma. 

Consultare il vocabolario scegliendo 
correttamente il significato pertinente. 

Individuare in un testo parole che fanno parte 
della stessa area semantica. 

Individuare in un testo parole che afferiscono 
allo stesso campo associativo. 

Utilizzare dizionari bilingui, etimologici, 
frequenziali. 

Dal latino all’italiano 

Parole che sono passate in italiano conservando 
lo stesso segno (omografe, omofone, ecc…). 

Parole di simile significante ma diverso 
significato. 

Parole scomparse che hanno lasciato traccia nei 
derivati. 

Slittamenti semantici con accenni agli aspetti di 
civiltà che li hanno condizionati. 

Studio delle etimologie. 

Guida alla consultazione dei dizionari. 

Studio dei sostantivi divisi per nomina agentis, 
actionis, rei actae, qualitatis, ecc… 

Selezione di sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi 
di più alta frequenza. 

Costrutti dei verbi di maggiore frequenza con 
variazione di significato (verbo-dipendenza). 

Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(religione, istituzioni politiche, famiglia, strut-
tura sociale ed economica, ecc…) e lessico dei 
valori della civiltà latina (virtus, pietas, 
humanitas). 

Percorsi tematici utili ad evidenziarne la 
ricchezza espressiva e le affinità con l’ambito 
lessicale delle lingue europee. 

 

 

 

 

 

Comprendere un testo semplice riconoscendo in esso strutture linguistiche e strumenti retorici 
già formalizzati per giungere ad una ricodificazione guidata in lingua italiana.  

I Biennio 
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Abilità Conoscenze 

Leggere il testo rispettando la pronuncia e 
l’accento. 

Riconoscere le strutture grammaticali, 
distinguendo elementi morfologici, sintattici e 
lessicali. 

Analizzare l’ordine frasale. 

Individuare le principali relazioni logiche che 
compongono l’architettura del testo. 

Dividere il testo in sequenze con l’ausilio di 
nessi logici e cronologici. 

Riconoscere la tipologia testuale, gli eventuali 
personaggi indicati, l’io narrante, il destinatario, 
la presenza dell’autore, ecc… 

A partire dalla valenza del verbo individuare i 
complementi e gli argomenti che la completano 
per identificare l’esatto significato. 

Riconoscere i campi semantici. 

Individuare le occorrenze distinguendone la 
funzione. 

Consultare il vocabolario scegliendo ocula-
tamente il significato e la possibile traduzione 
pertinente al contesto. 

Stabilire confronti fra testo originale e 
traduzione; rendersi conto delle differenze. 

Quantità delle sillabe e leggi dell’accentazione. 

Il sostantivo: desinenza e funzione dei casi. 

L’aggettivo: distinzione fra attributo e predicato. 

Definizione di concordanza. 

Elementi essenziali della sintassi dei casi e del 
periodo (usi di ut, cum, quod, funzioni dell’infi-
nito; ablativo assoluto). 

Funzione dei connettivi. 

Coordinazione e subordinazione. 

Flessione verbale e proprietà del verbo: tempo, 
modo, aspetto e diatesi. 

Le coniugazioni. 

Verbo-dipendenza: valenza dei verbi di più alta 
frequenza. 

Informazioni relative all’autore, all’opera, al 
tema trattato. 

Testi originali della cultura latina; a titolo 
esemplificativo: Fedro, iscrizioni funerarie, 
mitografi. 

Uso didattico delle traduzioni: confronto 
interlinguistico fra diverse ipotesi interpretative 
elaborate in contesti diversi. 

 

 

Inferire dai testi latini elementi di civil tà evidenziando rapporti di continuità e discontinuità 
fra le varie forme della cultura latina e la società contemporanea. 

I Biennio 

Abilità Conoscenze 

Comprendere aspetti caratteristici della società 
antica come occasione di riflessione e di 
confronto con la società contemporanea. 

Inferire dai testi elementi necessari per strutturare 
un giudizio pertinente e circostanziato. 

Saper collocare le vestigia del patrimonio 
archeologico ed artistico nel loro contesto storico 

Contatto precoce con lo studio degli aspetti 
culturali della civiltà latina mediante lettura di 
testi semplici. 

L’organizzazione della società civile: famiglia e 
culto religioso nel contesto affettivo-privato e in 
quello giuridico-economico. La scuola nel 
tessuto sociale, educativo e letterario. 

Il rapporto scuola-famiglia nella società romana 
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e culturale. 

Utilizzare diversi strumenti cognitivi (mappe 
concettuali, ipertesti, ecc…) per potenziare 
l’organizzazione del sapere e comunicarlo in 
modo efficace. 

ed in quella attuale. 

Ruolo del cittadino libero, della donna e dello 
schiavo. 

Le istituzioni politico-amministrative: costi-
tuzione romana, magistrature, esercito. 

La dimensione simbolica: miti e riti di fonda-
zione. 

Lettura delle testimonianze presenti sul territorio: 
visite ai musei e ai siti archeologici; documentari 
di archeologia; primo approccio alle fonti 
storiografiche e letterarie. 

Comparazione e distinzione fra evento storico 
(res gestae) e narrazione storica (historia rerum 
gestarum). 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte   60 60 60 

Premessa generale 

La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata al termine del quinquennio come indicato nel PECUP a 
fornire allo studente del liceo (Classico, Linguistico, Liceo delle scienze umane – inclusa l’opzione 
economico-sociale) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di: 

- inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico e nei luoghi di produzione; 
- comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di 

architettura viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata 
su una struttura di segni e codici iconici; 

- saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse 
metodologiche ed utlizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunciazione visiva; 

- comprendere l’importanza della valorizzazione, della difiesa del patrimonio artisitco 
cultruale ed ambientale, comptenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 
culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutlea e nella 
conservazione del patriominio cultruale a partire dal proprio ambiente di vita. 

L’insegnamento della storia dell’arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da parte 
degli studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, storici e 
contemporanei, strettamente connessi all’azione dell’uomo e del suo pensiero. 

Fondamentale prassi per capire la storia dell’arte e iniziare i giovani ad un’azione di pensiero che 
attraverso la conoscenza del passato e dell’arte li conduca a trasformare atteggiamenti 
comportamentali consapevoli per il futuro, in grado di sviluppare maggiore responsabilità civile nei 
confronti del patrimonio storico artistico. 

 

COMPETENZE (riferite al secondo biennio e quinto anno) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi aspetti 
iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, 
alla committenza, ai destinatari. 

3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte tridimensionale, del 
designer e delle tecnologie informatiche. 

 4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale del proprio territorio. 
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Secondo biennio 

 Lo studente alla fine del secondo biennio dovrà essere in grado di: 

- analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
- fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
- fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 

materialmente fruita. 
È importante portare lo studente ad osservare e descrivere attentamente ciò che è rappresentato 
nell’opera e a riflettere ponendosi delle domande sui significati che essa esprime. L’insegnante 
dovrà tener conto che un’opera d’arte può essere indagata da un lato come documento culturale ed 
artistico, e va esaminata quindi come fonte per ricavare informazioni storiche e culturali, mentre 
dall’altro lato può essere indagata da un punto di vista “espressivo e comunicativo”. 

 

Conoscenze Abilità 

Terzo anno 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del 
linguaggio della comunicazione visuale e 
dell’arte per capire opere di pittura, scultrua 
architettura. 

Conoscenza per grandi linee dell’arte preistorica 
e delle civiltà mesopotamiche ed egizie. 

Arte del mediterraneo orientale: i greci. 

Le tipologie del tempio greco, il teatro greco. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria, tra mito e realtà. 

Il concetto di Polis e l’urbanistica greca. 

L’arte etrusca e romana. Le infrastrutture, il 
tempio, l’edificio di uso abitativo e i monumenti 
celebrativi. 

Caratteri costruttivi e tecniche pittoriche, il 
mosaico. 

Il paleocristiano a Roma: la basilica il valore 
simbolico delle immagini nell’arte cristiana. 

L’arte del V al VII sec. da Milano a Ravenna e 
Costantinopoli, le influenze orientali nell’arte 
bizantina. 

Longobardi, Carolingi, Ottoni, il regno di Carlo 
Magno. 

L’arte romanica: analisi della tecnica 
costruttiva, il cantiere, i materiali, gli stili 
utlizzati nelle chiese e nelle cattedrali. 

I castelli e degli edifici religiosi trentini intorno 

Terzo anno 

 

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 
opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 

Riconoscere il periodo storico, il luogo,in cui 
èstata prodotta un’opera d’arte. 

Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, 
plastici …) le regole compositive (spazio, 
proprozioni, ritmo …) nelle opere d’arte. 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso nelle opere di pittura, scultura e 
architettura. 

Individuare attraverso lo strumento informatico 
i luoghi di conservazione della civiltà greca e 
romana. 

Essere in grado di capire la dimensione 
simbolica delle immagini sacre attraverso 
l’analisi iconografica e iconologica. 

Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile 
alla conoscenza e alla comprensione 
dell’oggetto artistico. 

Riconoscere gli elementi della struttura 
architettonica e le diverse funzioni. 

Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura 
romanica e gotica europea e collocandola nel 
contesto storico, ambientale, sociale economico, 
fare collegamenti con la realtà contemporanea. 

Compiere collegamenti tra arte e letteratura. 

Utilizza un adeguato e corretto lessico tecnico 
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all’anno mille. 

Il gotico d’oltralpe, le struttura architettoniche 
della cattedrale, la scultura e le vetrate. La 
funzione della forma e simbologia della luce e 
delle immagini. 

L’arte urbana: i cantieri e gli artisti maestri 
attivi tra il Ducento e il Trecento. 

 

Quarto anno 

 

L’umanesimo l’arte e gli artisti del 
Quattrocento. 

Il recupero dall’antico e la rappresentazione del 
mondo reale attraverso la prospettiva. 

L’influenza delle teorie neoplatoniche nell’arte. 

Uno sguardo all’Europa: la pittura fiamminga e 
l’uso della tecnica della pittura ad olio. 

Rinascimento maturo: le corti italiane, la nuova 
committenza e la Roma dei papi. Le opere e gli 
artisti interpreti del rinascimento maturo. 

Conoscenza del ritratto come genere di indagine 
psicologica e di rappresentazione del potere. 

La grande stagione dell’arte veneziana: dal 
rinascimento ai protagonisti del manierismo. 

La ricerca nel campo dell’architettura e 
recupero delle forme e deglis tili del mondo 
classico. 

Il Barocco. 

La teatralità del seicento: il naturalismo e il 
classicismo nella pittura del seicento. 

Il rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

L’arredo barocco e barocchetto. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto. 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la natura 
morta. 

Il neoclassicismo e il romanticismo. 

L’architettura neoclassica, caratteri e stile. 

La nuova funzione sociale dell’architettura, la 
pittura e il recupero della statutaria classica. 

per definire l’oggetto artistico. 

 

 

 

 

 
 
Quarto anno 

 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 
modalità di realizzazione delle opere dei 
principali artisti del quattrocento e del 
cinquecento. 

Individuare nelle opere più significative le fonti 
iconografiche e i significati simbolici di 
riferimento. 

Saper individuare attraverso lo stile l’artista che 
ha prodotto l’opera. 

Riconoscere la differenza tra la forma 
rinascimentale e quella seicentesca attraverso 
l’analisi delle opere d’arte. 

Riconoscere attraverso le letture scientifiche la 
relazione con il concetto spaziale del barocco. 

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali 
evienziando analogie e differenze. 

Utilizzare le conoscenze storiche per 
contestualizzare lo stile neoclassico con 
riferimenti al concetto del bello. 
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Quinto anno 

Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di usare un linguaggio 
appropriato e specifico nei confronti della disciplina, saper leggere un’opera pittorica, scultorea e 
architettonica secondo indicazioni metodologiche fornite dal docente; conoscere i musei, gli edifici 
storici e l’ambiente nel loro contesto storico; essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per 
collocare le opere e gli artisti nel novecento ed individuare attraverso lo stile l’artista che ha 
prodotto l’opera inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del patrimonio storico artistico, ambientale. 

 

Conoscenze Abilità 

Quinto anno 

 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 
committenza borghese. 

Il neogotico e il giardino romantico. 

Il relismo, naturalismo e verismo nella 
letteratura e nell’arte. 

La pittura italiana dei Macchiaioli 

La grande stagione dell’impressionismo; la 
pittura en plain air; rapporto con la fotografia; 
gli artisti e le opere. 

Il novecento: le grandi trasformazioni 
urbanistiche europee e l’uso dei nuovi materiali 
in architettura. 

L’art nouveau. 

Le principali Avanguardie storiche del primo 
novecento dalla prima guerra mondiale alla 
seconda guerra mondiale. 

Analisi delle principali tecniche e materiali 
utilizzati. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia. 

L’architettura razionalista nel contesto storico 
dei grandi eventi dell’occidente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

L’arte contemporanea dagli anni ‘50 ai nostri 
giorni, vista nel contesto europeoe nord 
amercano, con particoalre attenzione ai nuovi 
materiali, all’architettura e allo sviluppo del 
design industriale, alle neo avanguardie, al post 

Quinto anno 

 

Riconoscere la differenza tra manufatto e 
produzione in serie. 

Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare 
informazioni sul contesto storico e sociale. 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 
impressionsita e metterla a confronto la pittura 
accadamica e quella dei macchiaioli. 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 
costruiti gli edifici contemporanei e saperli 
mettere a confronto con quelli dell’ottocento. 

Individuare e riconoscere i materiali, le tecniche 
e le forme espressive utilizzate nelle 
avanguardie storiche. 

Utilizzare tabelle per collocare le opere e gli 
artisti dai primi anni del novecento al secondo 
dopo guerra. 

Analizzare nelle opere della Pop art americana 
gli oggetti, le immagini simboliche riferite alla 
società consumistica. 

Correlare l’uso degli strumenti informatici alla 
comprensione del sistema multimediale delle 
arti. 
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moderno, all’arte digitale. 

Indicazioni metodologiche  

Il piano di studio di “Storia dell’arte” qui presentato è da considerarsi prescrittivo per quanto 
riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo scientifico e 
flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del docente articolare il 
percorso didattico che dovrà essere organizzato in riferimento agli assi culturali e programmato 
nell’ambito del consiglio di classe. 

Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l’apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte 
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare 
quelli di storia, letteratura e filosofia, materie socio economiche. Queste discipline fondamentali 
possono contribuire a raggiungere gli obiettivi della formazione civile del cittadino se sono in grado 
di sviluppare atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti dell’arte, dei suoi linguaggi e del 
patrimonio ambientale. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una 
programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici, e 
sincronici affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d’arte e 
del patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio trentino ricco di risorse 
artistico/culturali. 

In particolare è importante:  

- cercare ogni occasione possibile per fare lezione sul campo, nei musei, negli edifici storici, 
nelle piazze, al cinematografo; 

- l’uso di mappe concettuali è sempre strumento utile al fine di comprendere il contesto in cui 
l’opera nasce; 

- stimolare gli allievi alla produzione di testi scritti, recensioni di mostre, articoli per riviste, 
stesure di piccoli saggi con riferimenti iconografici puntuali. 

Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà secondo la sua 
strategia didatitca lo strumento della lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In 
particolare andranno valorizzati i metodi basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e 
motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte. 

Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di scelta 
autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università e/o il 
mondo del lavoro. 

Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie 
conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatta fuori 
dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite a musei e 
espereinze di lettura sul campo di Beni cultruali e artistici, ecc…). 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

 

 

Liceo delle scienze umane  
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 

 



 462 

Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 
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COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 49 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola50. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
49 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
50 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 51 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.52 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

21. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

22. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

23. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

51 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
52 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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24. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

25. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”53 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
53 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.254; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali  e dalla lettura 
di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nel la loro natura 
linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.  

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

                                                 
54 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di  vita 
quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di stru menti 
digitali.  

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione55 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
55 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in for mato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati d’ani mo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 



 474 

diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni -  nella 
loro natura linguistica, paralinguistica, extraling uistica e 
culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi a udiovisivi e dalla 
lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; trasferire e riutilizzare le info rmazioni 
raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto i n LC in 
situazioni di vita quotidiana relative ai propri in teressi 
personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 



 477 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e te sti scritti 
differenziando lo stile a seconda dei contenuti a v alenza 
personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 
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− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
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disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 
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− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
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relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 
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− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 
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Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
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dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 
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− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 
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Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
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linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
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culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
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successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
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professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie56 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
56Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback57 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra58. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
57 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
58 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione59 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

59 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente60, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
60 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 

 



 502 

Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60 60 60 60 

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

La genetica mendeliana. 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio.  

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 
 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 
 
  

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e Sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
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“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici; i dati a sostegno delle teorie che li 
spiegano. 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. Riproduzione 
cellulare: mitosi e meiosi, la determinazione del 
sesso, l’ereditarietà dei caratteri. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili). 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

 
 
 

 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici (di sintesi, ad 
esempio sintesi proteica) e catabolici cellulari. 

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi, 
caratteri. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
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Chimica 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica. 

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…) 

le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 
Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

 

 
 
 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 

 

 

Raccogliere ed elaborare dati per caratterizzare 
le condizioni climatiche della regione di 
residenza e individuare le relazioni esistenti fra 
tali condizioni, l’idrografia, le forme del rilievo, 
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umane. 

La dinamica globale e la teoria della tettonica  a 
placche. 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Le principali tappe della biologia molecolare. 
L’autoduplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. La teoria dell’evoluzione interpretata 
alla luce della biologia molecolare: genotipo, 
fenotipo, mutazioni, variabilità genica, selezione 
naturale. Dna ricombinante, Biotecnologie. 

Implicazioni pratiche e conseguenti questioni 
etiche. 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Approfondimento della chimica organica 
relativamente ai composti organici di interesse 
biologico. 

lo sviluppo dei suoli e le coperture vegetali. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e la modificazione 
del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra. 

 
 
 
 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

 
 
 
 

Correlare la struttura delle molecole organiche 
con le loro funzioni biologiche. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 
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Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Lingua e cultura latina 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura latina  89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Per un apprendimento significativo delle lingue classiche occorre la piena valorizzazione del 
confronto interlinguistico ed interculturale, inteso come cifra caratterizzante il lavoro 
dell’insegnante, la proposta di percorsi e la selezione delle priorità che lo statuto delle discipline 
richiede. 

Di conseguenza lo studio del lessico risulterà centrale nella didattica del latino e del greco, perché le 
due lingue rappresentano la genesi delle lingue romanze e favoriscono una padronanza consapevole 
dei linguaggi specifici e settoriali. 

Si possono quindi trovare dei metodi per un apprendimento ragionato del lessico, in modo tale da 
superare un banale studio del vocabolario secondo l’ordine alfabetico o solamente funzionale allo 
studio delle declinazioni come se il lessico fosse un mero corollario dello studio grammaticale. 

L’uso di vocabolari frequenziali ha dimostrato una certa efficacia, soprattutto nel biennio, ma da 
solo non esaurisce un settore di indagine così fecondo che investe la polisemia dei segni linguistici e 
le variazioni di significato lungo l’asse sincronico e diacronico; inoltre, accanto ai lemmi di più alta 
frequenza, non si possono ignorare alcuni insiemi lessicali (ad es. fas, ius, dike, schole, ecc…) che 
meritano uno studio più accurato per il ricorso alle origini indoeuropee in un’ottica comparativa 
dello studio delle lingue. 

Peraltro l’introduzione alla verbo-dipendenza, modello teorico che si può esportare anche in altre 
lingue, offre un interessante ed utile rapporto fra semantica e sintassi, pur mostrando dei limiti che 
ne impongono l’integrazione con altri modelli grammaticali. 

Comprensione e traduzione sono obiettivi primari della didattica per le opportunità che offre 
come abitudine ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 

Comprendere e tradurre è un campo di ricerca che prevede una preliminare e quanto più articolata 
esplorazione sul testo che tenga conto della capacità di riconoscere le strutture morfo-sintattiche e di 
cogliere i fattori logici ed emotivi del significato evidenziati nella struttura fonetica, nell’ordo 
verborum, nell’utilizzo di alcuni espedienti retorici. L’attività laboratoriale permette all’allievo di 
orientarsi nel sistema linguistico-culturale secondo l’organizzazione propria di tale sistema. 

É indispensabile che l’indagine guidata dall’insegnante sia accompagnata da informazioni sul 
contenuto tese a creare motivazione, desiderio di capire e risolvere un problema, dato che – come 
afferma D. Antiseri – tradurre equivale ad interpretare ed interpretare equivale a risolvere 
problemi attraverso congetture e confutazioni, purché il testo proposto possieda le caratteristiche 
dell’organicità sul piano comunicativo e sia significativo dei valori di una civiltà, esaustivo per 
quanto riguarda il ritratto o la presentazione di un personaggio, esemplare per comprendere la 
poetica di un autore o i caratteri di un genere letterario. 
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Nel passaggio da un sistema espressivo ad un altro risulta quanto mai utile ed efficace l’uso 
didattico delle traduzioni che consentono di andare oltre un insegnamento di tipo normativo, 
adottando il metodo descrittivo e contrastivo che da un lato precisa il sistema linguistico latino o 
greco e, dall’altro, offre indicazioni sulle modalità di ricodificazione. Confrontare traduzioni 
elaborate da uno o più autori, anche di epoche storiche diverse, diventa un esercizio di stile e di stili, 
favorisce l’educazione linguistica e letteraria evidenziando le possibilità interpretative, è un mezzo 
per avviare i giovani alla conoscenza della lingua nostra ed esercitarli nell’uso di essa (Augusto 
Monti, Scuola classica e vita moderna, Einaudi 1968). 

Educare alla complessità del linguaggio letterario significa dare l’indicazione che ogni testo può 
prevedere una pluralità di livelli di analisi  e che, a seconda della tipologia testuale e dei contenuti 
trasmessi, si predilige un diverso modello teorico, anche se spesso una didattica integrata coniuga la 
varietà degli approcci per giungere ad un’interpretazione sostenibile. 

In altri termini se il primo libro dell’Historia ab urbe condita o il teatro greco, ove prevale la 
rievocazione di alcuni miti di fondazione, richiedono un’analisi di tipo antropologico, le 
dimostrazioni addotte da Lucrezio per essere scientificamente attendibile impongono la conoscenza 
delle tecniche proprie della teoria dell’argomentazione, mentre il carme 64 di Catullo (il lamento di 
Arianna) si presta piuttosto ad un’analisi di tipo tematologico. 

Qualsiasi metodo si adotti resta comunque imprescindibile il principio che ogni testo è concepito 
come prodotto di una filiazione culturale, aperto ad una serie di reti e collegamenti con altre opere 
coeve o distanti fra loro nel tempo. Se nel primo biennio occorre far conoscere la varietà della 
cultura anche in forme non codificate, come gli stili di vita, i costumi, le tradizioni ed altri aspetti 
della cultura materiale, nel II biennio l’attenzione si concentrerà sullo studio degli autori e dei testi 
che maggiormente hanno inciso sull’immaginario occidentale contribuendo a creare quella 
enciclopedia culturale propria della tradizione artistica europea. 

Va inoltre riscoperta e valorizzata l’integrazione fra letteratura e cultura scientifica al fine di 
storicizzare il sapere scientifico aprendosi al confronto con culture che sono al contempo fondative 
e antagoniste del presente. Riconoscere in autori quali Ippocrate o Lucrezio forme di razionalità, 
cogliere somiglianze e differenze fra metodo scientifico antico e moderno contribuirà 
all’educazione di una mentalità critica aperta ad orizzonti problematici le cui radici affondano nel 
passato ma sono tuttora al centro della riflessione contemporanea. 

Peraltro l’incontro fra le due culture, umanistica e scientifica, si esprime soprattutto attraverso la 
ricerca di un metodo rigoroso e funzionale all’analisi dei testi: gli apparati propri dell’indagine 
scientifica come grafici, tabelle, indici delle occorrenze, mappe concettuali fanno ormai parte degli 
strumenti della didattica. Ad essi è utile affiancare gli espedienti della retorica che appartengono 
anche alla letteratura scientifica, qualora vi sia necessità di un adeguato ordine degli argomenti che 
partendo da una premessa rendano convincente la conclusione. 

L’arte della persuasione su cui poggiano l’oratoria antica e moderna dispone di “contenuti 
sostanzialmente condivisi” e di argomenti familiari al pubblico cui si rivolge, da qui l’uso frequente 
del metodo analogico che si concretizza nell’espediente ricorrente della similitudine e di strutture 
linguistiche simmetriche ed equivalenti. Abituare lo studente a riconoscere tali meccanismi, 
ripetitivi in alcuni autori (es.: Cicerone), significa fornire strumenti validi per la comprensione e la 
traduzione di un testo. 

La valutazione è una componente della didattica ed è soggetta al suo stesso sviluppo e svolgimento, 
adattando di volta in volta strumenti e logiche al mutare delle situazioni. Pertanto secondo la 
prospettiva in cui vengono sviluppate le competenze, il sistema di valutazione muoverà in 
determinate direzioni per sostenere i processi di apprendimento e farsi parte attiva nella selezione 
dei contenuti, nelle metodologie e nell’individuazione delle abilità che devono essere attivate. 
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È evidente che non si può valutare se uno studente possieda una competenza sulla base di 
prestazioni che appartengono sempre alla stessa tipologia di verifiche. Si deve quindi adottare una 
certa versatilità per disporre di un repertorio di strumenti di accertamento delle abilità coerenti con 
quella specifica funzione valutativa. 

Forme di acquisizione ripetitive, utili in certe situazioni per memorizzare nozioni disciplinari, non 
possono essere frequenti perché non evidenziano la capacità di autonomia dell’allievo e non lo 
rendono protagonista del suo sapere, in grado cioè di gestire in proprio il processo di 
apprendimento, con la conseguenza di una progressiva demotivazione rispetto a quanto viene 
impartito. 

Tra gli strumenti di accertamento nelle lingue classiche rivestono importanza le prove 
semistrutturate che hanno stimoli chiusi e risposte aperte, ovvero consentono di formulare 
autonomamente delle risposte rispettando però alcuni vincoli prescrittivi. 

Tra queste la traduzione assume una valenza straordinaria per le molteplici capacità 
simultaneamente messe in campo così come il confronto fra traduzioni  appartenenti ad autori 
diversi impone di riconoscere le diverse connotazioni che una traduzione assume rispetto al testo 
originale, quali significati sono stati scelti e privilegiati e che cosa è andato perduto. 

Ripercorrere l’articolazione di conoscenze già acquisite attribuendo ad esse una formalizzazione in 
forma di mappa concettuale rappresenta un utile feedback del lavoro svolto, favorisce capacità di 
sintesi e l’abitudine a stabilire un ordine gerarchico fra un concetto generale e concetti ad esso 
subordinati per scoprire relazioni innovative fra essi. 

Possono risultare utili anche prove strutturate come i test a scelta multipla perché impongono 
un’osservazione attenta, capacità di analisi e di selezione non indifferenti, purché le riposte siano 
abbastanza simili fra loro, ma una ed una sola quella esatta. Inoltre, le domande non possono essere 
inferiori ad un congruo numero perché una certa percentuale di risposte statisticamente può essere 
casuale. 

Il colloquio orale risulta efficace per conoscere con quali modalità ciascun allievo usa schemi 
concettuali, organizza le informazioni, recupera argomenti per cercare soluzioni ed elaborare 
giudizi pertinenti. 

L’allievo deve essere informato degli scopi e degli obiettivi generali, così come la comunicazione 
dei risultati deve essere trasparente e priva di ambiguità. 

Anche in questo caso è buona norma rispettare la funzione valutativa proposta: ad esempio, se la 
finalità dell’accertamento riguarda l’interpretazione di un testo poetico o narrativo, le domande 
dovranno essere coerenti e non principalmente rivolte ad indagare specifiche conoscenze di tipo 
grammaticale, per le quali saranno eventualmente individuati altri strumenti valutativi. 

Premessa esplicativa 

Le definizioni di macro competenze, formulate dopo avere preso visione delle Indicazioni nazionali 
riguardanti i Profili a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo, di istruzione e 
formazione per i Licei, dei Risultati di apprendimento e delle Linee guida della Provincia di Trento, 
sono state articolate in abilità e conoscenze, calibrate differentemente a seconda dei diversi indirizzi 
liceali in cui si delinea l’istruzione superiore. 

Le indicazioni sono ancorate ai seguenti criteri. 

• L’insegnamento delle lingue classiche si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e 
condivide finalità d’apprendimento con l’italiano e le lingue straniere. La competenza 
linguistica nell’uso dell’italiano è un obiettivo trasversale cui concorrono tutte le discipline. 
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• La trasversalità dei saperi affini allo scopo di tracciare un profilo unitario dei processi 
culturali. 

• L’apprendimento significativo e la fruibilità delle conoscenze per poter essere valorizzate 
nello sviluppo delle competenze. 

• Il ruolo svolto dalla cultura classica nella costruzione della civiltà europea. 

• Il confronto interculturale e gli elementi di affinità e di discontinuità rispetto ai modelli 
comportamentali che da un lato salvaguardano la memoria e l’identità, dall’altro consentono 
l’esperienza dell’alterità. 

La prima competenza individuata è orientata a stabilire la connessione fra il sistema lessicale e le 
strutture culturali della civiltà oggetto di studio. In particolare aiuta a riconoscere il volto antico del 
presente, vale a dire l’identità dell’italiano che corre sul doppio filo della vicinanza e della 
lontananza, dell’identità e della differenza rispetto al latino e al greco. 

Sono parte integrante di tale competenza: 

• la consapevolezza che lo studio delle lingue classiche rientra in un quadro di educazione 
storica e linguistica; 

• l’acquisizione di un lessico specifico come guida all’interpretazione dei testi e veicolo 
privilegiato per lo studio delle civiltà; 

• la riflessione in un’ottica comparativa sull’uso e le variazioni dei sistemi linguistici studiati; 

• il possesso e l’utilizzo in modo ampio e consapevole del patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana. 

La seconda competenza riguarda l’area prettamente linguistica e l’attività traduttiva che presuppone 
una fase preliminare di comprensione del testo tesa a ricostruire il significato di ciò che viene 
comunicato. Tale competenza implica capacità di connettere modelli grammaticali, lessicali e 
testuali, nonché abilità referenziali, derivanti da precedenti conoscenze dell’ambito al quale il testo 
in oggetto fa riferimento. Sono, inoltre, attivate operazioni cognitive di distinzione, selezione, 
previsione ed interpretazione. 

La terza competenza, infine, riguarda la tradizione classica, che ha prodotto un linguaggio comune 
mediante la trasmissione e condivisione di modelli culturali consegnati alla civiltà europea. Peraltro 
l’inesauribile presenza di tradizioni di lunga durata nella letteratura moderna e contemporanea non 
può essere intesa esclusivamente come un patrimonio immobile depositato nella memoria storica. 
Nella pratica didattica lo studio dei classici integrato con quello dei moderni consente di misurare la 
distanza fra passato e presente, di tracciare nuove vie di senso, capire le ragioni che hanno 
mantenuto viva quella tradizione ed aprirsi al confronto interculturale. 

Primo biennio, secondo biennio e quinto anno 

Comprendere le relazioni fra il latino e l’italiano cogliendo i rapporti di derivazione e 
mutuazione con le altre lingue europee. 

I Biennio 

Abilità Conoscenze 

Distinguere le parti che costituiscono il lemma Dal latino all’italiano. 
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(tema, radice, prefissi, suffissi, desinenze, 
ecc…), individuandone funzione e significato. 

Cogliere la differenza fra il significato di una 
parola e le sue possibili traduzioni in rapporto al 
contesto, consultando opportunamente il 
vocabolario. 

Mediante definizioni accompagnate da esempi 
concreti formarsi una rappresentazione mentale 
dei valori di riferimento ai quali rinvia ciascun 
lemma. 

Distinguere il significato di parole che 
afferiscono allo stesso campo associativo. 

Individuare in un testo parole che fanno parte 
della stessa area semantica. 

Utilizzare dizionari bilingui, etimologici, 
frequenziali. 

Parole che sono passate in italiano conservando 
lo stesso segno (omografe, omofone, ecc…). 

Parole di simile significante ma diverso 
significato. 

Parole scomparse che hanno lasciato traccia nei 
derivati. 

Slittamenti semantici con accenni agli aspetti di 
civiltà che li hanno condizionati. 

Etimologie. 

Guida alla consultazione dei dizionari. 

Sostantivi suddivisi per nomina agentis, actionis, 
rei actae, qualitatis, ecc… 

Selezione di sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi 
di più alta frequenza. 

Costrutti dei verbi di maggiore frequenza con 
variazione di significato (verbo-dipendenza). 

Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(religione, istituzioni politiche, famiglia, 
struttura sociale ed economica, ecc…). 

II Biennio e V anno  

Abilità Conoscenze 

-In continuità con il I biennio consolidare abilità 
e competenza attraverso testi di graduale e 
crescente complessità. 

-Schematizzare le possibili traduzioni del lessico 
dei valori della civiltà latina, evidenziandone i 
limiti di traducibilità. 

Perfezionare strategie di consultazione dei 
dizionari. 

-Utilizzare strumenti multimediali 

Lessico dei valori della civiltà latina (humanitas, 
fides, pietas, virtus, sacrosanctitas.....), percorsi 
tematici utili ad evidenziarne la ricchezza 
espressiva sul piano sincronico e diacronico. 

-Lessico dei principali linguaggi settoriali 
(oratoria giudiziaria e politica, filosofia 
scienze...). 

 

 

 

Comprendere un testo riconoscendo in esso strutture linguistiche e strumenti e retorici già 
formalizzati per giungere ad una ricodificazione in lingua italiana recuperando il maggior 
numero di tratti semantici. 

I Biennio 
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Abilità Conoscenze 

Leggere il testo rispettando la pronuncia e 
l’accento. 

Riconoscere le strutture linguistiche, 
distinguendo elementi morfologici, sintattici e 
lessicali. 

Analizzare l’ordine frasale. 

Individuare le principali relazioni logiche che 
compongono l’architettura del testo. 

Dividere il testo in sequenze con l’ausilio di 
nessi logici e cronologici. 

Riconoscere la tipologia testuale, gli eventuali 
personaggi indicati, l’io narrante, il destinatario. 

A partire dalla valenza del verbo individuare gli 
elementi complementari e circostanziali che la 
completano per identificare l’esatto significato. 

Consultare il vocabolario scegliendo ocula-
tamente il significato e la possibile traduzione 
pertinente al contesto. 

Saper tradurre un testo semplice in italiano 
formulando ipotesi e motivando le proprie 
scelte. 

Fonetica. 

Regole di pronuncia, quantità delle sillabe e 
leggi dell’accentazione. 

Morfologia. 

Il sostantivo: desinenza e funzione dei casi. 

Pronomi. 

L’aggettivo: distinzione fra attributo e predicato. 

Flessione verbale e proprietà del verbo: tempo, 
modo, aspetto, diatesi e coniugazioni. 

Sintassi. 

Definizione di concordanza 

Elementi essenziali della sintassi dei casi e del 
periodo. 

Funzione dei connettivi 

Coordinazione e subordinazione. 

Verbo-dipendenza: valenza dei verbi di più alta 
frequenza. 

Testi corredati da note esplicative relative 
all’autore, all’opera, al tema trattato. 

Es.: Favole di Fedro, mitografi, Iscrizioni 
funerarie, Epistole, ecc… 

II biennio e quinto anno  

Abilità Conoscenze 

Interagire con diversi tipi di testo: narrativo, 
poetico, argomentativo, ecc…, integrando testi 
originali, corredati da note esplicative, con opere 
o parti di esse in traduzione. 

Riconoscere i campi semantici 

Individuare le occorrenze distinguendone la 
funzione. 

Comprendere la funzionalità delle forme 
dell’espressione e delle scelte retoriche che 
contribuiscono a potenziare il senso. 

Comprendere le intenzionalità dell’autore e le 
modalità di dimostrazione delle sue tesi. 

Stabilire confronti con traduzioni d’autore e 

Approfondimento delle strutture linguistiche 
morfo-sintattiche e lessicali. 

Lettura e analisi testuale. 

Testo narrativo, poetico e argomentativo. 

Sottocodici retorici e stilistici. 

Per il Liceo scientifico. 

Tessitura argomentativa di un dialogo filosofico, 
di un’orazione, di un testo scientifico attraverso 
il riconoscimento e la classificazione degli 
argomenti (es.: similitudini, analogie, sillogismi, 
ecc…). 
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rendersi conto delle differenze. 

Proporre ipotesi alternative di traduzione in 
relazione alle possibilità espressive e stilistiche 
della lingua italiana. 

Confronto interlinguistico fra varie ipotesi 
interpretative elaborate in diversi contesti 
temporali. 

 

Riconoscere nel patrimonio classico le radici storico-giuridiche, linguistiche, letterarie ed 
artistiche della civiltà europea evidenziando i rapporti di continuità e discontinuità con le 
varie forme della cultura antica. 

I Biennio 

Abilità Conoscenze 

Comprendere aspetti caratteristici della società 
antica come occasione di riflessione e di 
confronto con la società contemporanea. 

Inferire dai testi elementi necessari per 
strutturare un giudizio pertinente e 
circostanziato. 

Comprendere che una civiltà è sempre il 
risultato dell’apporto di altre culture con le quali 
viene in contatto. 

Saper collocare le vestigia del patrimonio 
archeologico ed artistico nel loro contesto 
storico e culturale. 

Utilizzare diversi strumenti cognitivi (mappe 
concettuali, ipertesti, ecc…) per potenziare 
l’organizzazione del sapere e comunicarlo in 
modo efficace. 

Contatto precoce con lo studio degli aspetti 
culturali della civiltà latina mediante lettura di 
testi semplici. 

L’organizzazione della società civile: famiglia 
e culto religioso nel contesto affettivo-privato e 
in quello giuridico-economico. 

La scuola nel tessuto sociale, educativo e 
letterario. Il rapporto scuola-famiglia nella 
società romana ed in quella attuale. 

Ruolo del cittadino libero, della donna e dello 
schiavo. 

Le istituzioni politico-amministrative : costi-
tuzione romana, magistrature, esercito. 

La dimensione simbolica: mitologia e ritualità. 

Lettura delle testimonianze presenti sul 
territorio : visite ai musei e ai siti archeologici; 
documentari di archeologia. 

II Biennio  

Abilità Conoscenze 

Leggere i testi individuando gradualmente 
nuclei argomentativi, tema, motivi. 

Confrontare testi coevi appartenenti allo stesso 
genere e riconoscere elementi costanti e 
variazioni. 

Individuare reti di relazioni con altri testi della 
cultura letteraria europea. 

Riconoscere la persistenza di temi e motivi in 

Scelta di testi significativi per il loro apporto 
alla cultura europea o per la rilevanza del tema 
trattato (Il teatro comico, oratoria politica e 
giudiziaria, Catullo, Orazio, Virgilio, Ovidio). 

Primo approccio alle fonti storiografiche e 
letterarie (Cesare, Sallustio). 

Comparazione e distinzione fra evento storico 
(res gestae) e narrazione storica (historia rerum 
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testi di genere ed epoche diversi, anche in 
ambiti non strettamente letterari. 

Per il liceo scientifico. 

Comprendere il significato di un tema 
nell’immaginario collettivo e nei modelli 
culturali di un’epoca. 

Riconoscere la continuità dei motivi. 

Cogliere la permanenza di un tema in testi di 
genere diverso e di ambiti storici diversi 
enucleando elementi di originalità e di 
discontinuità rispetto al modello. 

gestarum). 

Definizione di tema inteso quale soggetto 
mitologico o argomento di interesse generale 
depositato nell’orizzonte storico-letterario e 
trasmesso in prospettive di media e lunga 
durata. 

Definizione dei motivi quali elementi ricorrenti 
di un tema. 

Definizione ed esempi di intertestualità. 

V Anno  

Abilità Conoscenze 

Saper connettere metodi e contenuti pluri-
disciplinari. 

Operare percorsi di ricerca autonoma che 
evidenzino capacità critica di lettura e analisi. 

Per il Liceo scientifico. 

Riferimenti al sapere scientifico misurato con 
una cultura che è al contempo fondativa e 
antagonista del nostro presente (Lucrezio). 

Per il Liceo delle Scienze umane. 

Le principali tipologie educative presenti nelle 
opere in lingua latina; il loro ruolo nella 
formazione del cittadino e nella costruzione 
della civiltà europea (Terenzio, Cicerone, 
Quintiliano). 

Scelta degli autori caratterizzanti l’età imperiale. 

Attività di orientamento e di problem-solving 
utili per la costruzione di forme di 
autovalutazione in collaborazione con 
l’università e con operatori culturali di rilevanza 
formativa. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   89 89 89 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Scienze umane 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze umane 119 119 149 149 149 

Premessa generale 

Il ruolo delle Scienze Umane nella formazione licea le 

Le “scienze umane” si sono costituite a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, giungendo oggi a 
definire modelli consolidati d’indagine, con metodologie proprie di ricerca e procedure di 
comprensione normativa. 

Lo “studio dell’uomo” va inteso come studio di tutto l’uomo e di tutta l’umanità; per questa ragione 
è corretto raggruppare i saperi disciplinari entro una cornice unitaria, in grado di presentare la 
matrice fondamentale che abbraccia il “fenomeno umano”, che è complesso e articolato, ma 
sostanzialmente unico. Al centro dei saperi specialistici che operano il loro sguardo autonomo, si 
pone la persona umana, nella sua integralità. È questo l’elemento di continuità che riconnette ogni 
visione particolare, impedendo di frammentare in saperi diversi il senso della concreta esperienza 
umana, individuale e collettiva. 

Il rapporto fra persona e ambiente, naturale e sociale, è l’oggetto privilegiato di tutte le aree 
disciplinari che concorrono a formare il ricco comparto delle scienze umane, in cui si sono 
differenziate le conoscenze specifiche per giungere a definire nello specifico gli ambiti specialistici 
di studio. 

La psicologia si pone come sapere che mette in luce il funzionamento della persona umana in 
relazione ai vissuti individuali e analizza come questi si articolino nei confronti delle relazioni 
interpersonali e sociali. La pedagogia affronta la trasmissione sociale degli strumenti di 
elaborazione della realtà, a partire dalla famiglia e dalla comunità in cui ogni soggetto è inserito. La 
sociologia analizza i processi mediante i quali ogni soggetto acquisisce un habitus, che gli permette 
di strutturare la propria esistenza all’interno di un campo storico-sociale, con proprie istituzioni, 
propri modi di produzione, propri sistemi simbolici. L’antropologia si pone come un sapere di 
sintesi, oggi più che mai necessario per comprendere il significato dell’identità culturale e il suo 
valore in funzione del dialogo tra immagini differenti del mondo, dovuto ai fenomeni della 
globalizzazione e delle migrazioni di massa. La metodologia infine offre la possibilità del confronto 
e dell’integrazione fra sistemi d’indagine empirica, sempre meno isolati all’interno dei singoli 
saperi disciplinari. 

In tale prospettiva è essenziale da un lato introdurre gli studenti agli strumenti di indagine 
scientifica, quantitativa e qualitativa, a partire dalle letture di campo, per arrivare a collocare la 
persona umana al centro di una riflessione che utilizza sempre più modelli interdisciplinari e 
transdisciplinari d’analisi, soprattutto quando si affrontano, nel secondo biennio e nell’ambito del 
quinto anno, i fenomeni socio-economici e di confronto multiculturale tipici della contemporaneità 
(le Indicazioni Nazionali per i Licei hanno opportunamente inserito questi aspetti come blocchi 
problematici ineludibili). 
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Dall’altro lato, è necessario far cogliere i raccordi tra le scienze umane e le altre discipline: il 
rapporto persona-ambiente richiede, infatti, una costante capacità di confronto fra i saperi tipici 
delle scienze umane e la cultura nella sua accezione più generale. Da questo punto di vista 
l’approccio didattico deve cercare il più possibile di offrire spunti di collegamento interdisciplinare 
con l’insegnamento della storia e della geografia, nel primo biennio; con l’insegnamento della storia 
del pensiero filosofico e scientifico, e della produzione simbolica, dall’arte alla religione, nel 
secondo biennio e nel quinto anno. 

Ma non solo. L’incontro con l’alterità, che costituisce una delle massime espressioni della persona 
umana non può prescindere da un necessario lavoro di affinamento estetico, che le scienze umane 
hanno il compito di sviluppare attraverso un’attività di dialogo e di ascolto, che entra a pieno titolo 
dell’epistemologia della disciplina. 

Finalità 

• Valorizzare dello studio delle Scienze Umane in una prospettiva sistematica, storica e 
critica. 

• Stimolare l’attitudine al ragionamento rigoroso, per una decodificazione critica del 
complesso di messaggi veicolati dalla società contemporanea e dai mondi globali. 

• Stimolare la capacità di dialogare, formando al confronto, educando al dibattito, cogliendo 
la dimensione collettiva e intersoggettiva della riflessione educativa e psicosociale. 

• Valorizzare le conoscenze e le capacità metodologiche e argomentative acquisite, per 
stimolare la ricerca personale e l’esercizio di un atteggiamento critico. 

• Stimolare la progressiva acquisizione di un atteggiamento di decentramento cognitivo, per 
poter cogliere la specificità di differenti contesti e culture, che devono essere compresi 
prima di essere giudicati. 

• Educare alla pace, attraverso un dialogo interculturale, favorendo la maturazione di una 
coscienza civile, anche attraverso l’acquisizione delle regole fondamentali della convivenza 
a livello sovranazionale. 

Primo biennio 

Psicologia 

Conoscenze Abilità 

Specificità della psicologia come disciplina 
scientifica. 

Riconoscere i modelli di ricerca scientifica. 

I diversi aspetti della relazione educativa. Riconoscere le funzioni della relazione 
educativa anche estrapolandoli dal proprio 
vissuto personale. 

Gli approcci teorici di derivazione 
psicoanalitica, umanistica e sistemica. 

Individuare gli elementi chiave di base che 
identificano i diversi approcci teorici della 
psicologia. 

La comunicazione verbale e non verbale. Riconoscere i segni della comunicazione verbale 
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e non verbale all’interno del dialogo educativo. 

I ruoli e le funzioni dell’insegnamento. Analizzare i fattori costitutivi della relazione 
educativa. 

La relazione insegnante-allievo. Analizzare i fattori costitutivi della relazione 
educativa. 

Le teorie dell’apprendimento: comportamen-
tismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-
costruttivismo. 

Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci all’apprendimento. 

L’intelligenza e il pensiero creativo. Saper riconoscere il pensiero divergente. 

Il significato del linguaggio e il suo sviluppo. Saper ascoltare, rispettando l’alternanza dei 
turni. Saper intervenire nel dialogo guidato. 

Le motivazioni all’apprendimento. Comprendere l’importanza della motivazione 
intrinseca. 

Il lavoro di gruppo e in gruppo. Saper operare in gruppo di lavoro e/o di 
discussione. 

Le teorie dello sviluppo nel ciclo di vita. Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci allo sviluppo. 

Pedagogia 

Conoscenze Abilità 

L’educazione nel mondo antico. Riconoscere il rapporto tra culture antiche e 
modelli educativi. 

La paideia greca arcaica. Analizzare la dinamica evoluiva dei sistemi di 
educazione familiare, scolastica e sociale 
dell’antichità. 

L’ humanitas romana. Analizzare la dinamica evoluiva dei sistemi di 
educazione familiare, scolastica e sociale 
dell’antichità. 

L’educazione cristiana dei primi secoli. Analizzare la dinamica evoluiva dei sistemi di 
educazione familiare, scolastica e sociale 
dell’antichità. 

L’educazione e la vita monastica. Analizzare la dinamica evoluiva dei sistemi di 
educazione familiare, scolastica e sociale del 
Medioevo. 

L’educazione cavalleresca. Individuare il rapporto fra luoghi e contesti 
storico-sociali in cui si sono compiuti gli eventi 
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educativi. 

Analisi di testi di autori. Evincere i contenuti essenziali dei testi. 
Riconoscere le peculiarità del linguaggio 
letterario espresso dagli autori. 

Secondo biennio 

Antropologia 

Conoscenze Abilità 

Le diverse teorie antropologiche e il concetto di 
cultura. 

Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci teorici. 

Le forme della famiglia e i sistemi di parentela. Riconoscere il significato della cultura per la 
formazione della persona umana. 

La costruzione del sé individuale. Riconoscere la centralità della persona umana e 
comprendere il significato delle diversità 
culturali. 

La costruzione dell’identità sociale e il senso 
dell’alterità. 

Saper cogliere il valore psicologico dell’identità 
culturale e comprendere il significato delle 
diversità culturali. 

Le diverse culture e il rapporto con l’ambiente. Analizzare il rapporto fra persona e territorio 
locale. Individuare i valori specifici della località 
montana e i suoi caratteri culturali e storici, in 
riferimento alla realtà trentina. 

Psicologia 

Conoscenze Abilità 

I metodi della ricerca psicologica. Saper riconoscere le specificità dei metodi 
qualitativi e quantitativi. 

Le tecniche di rilevazione dei dati. Saper compiere semplici analisi di dati. 

Le teorie dello sviluppo cognitivo, emotivo e 
sociale. 

Saper argomentare mediante una scelta di 
concetti il discorso tematico sugli autori. 

Analisi di testi di autori (possibilmente in lingua 
inglese e tedesca). 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico di 
base della disciplina. 
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Pedagogia 

Conoscenze Abilità 

Lo sviluppo della società europea e la nascita 
dell’Università. 

Saper cogliere la specificità del contesto di 
origine della società europea in rapporto al 
sorgere degli ordini monastici, e della civiltà 
comunale. 

L’ideale educativo umanistico e il sorgere del 
modello scolastico collegiale. 

Riconoscere il rapporto fra saperi pedagogici e 
realtà educative. 

L’educazione nell’epoca della Controriforma. Comprendere le relazioni fra istituzioni 
educative e intenzioni politiche. 

L’educazione dell’uomo borghese e la nascita 
della scuola popolare. 

Comprendere il ruolo storico dell’istruzione 
popolare. 

L’Illuminismo e il diritto all’istruzione. Comprendere il valore del diritto all’educazione. 

La valorizzazione dell’infanzia in quanto età 
specifica dell’uomo. 

Riconoscere le istanze sociali relative 
all’educazione infantile. 

Educazione, pedagogia e scuola nel primo 
Ottocento italiano. 

Riconoscere la scolarizzazione come aspetto 
specifico della modernità. 

Pedagogia, scuola e società nel positivismo 
europeo ed italiano. 

Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci teorici della pedagogia. 

Analisi di testi di autori. Saper argomentare e saper operare collegamenti 
tra i concetti espressi dagli autori. Saper 
utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
della disciplina. 

Sociologia 

Conoscenze Abilità 

Le origini della sociologia: la rivoluzione 
industriale e quella scientifico-tecnologica. 

Saper cogliere il contesto storico nel quale nasce 
la sociologia, in rapporto all’evoluzione della 
scienza e della tecnica. 

Le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di 
intendere individuo e società. 

Individuare gli elementi specifici dei principali 
autori e dei diversi approcci teorici della 
sociologia. 

Analisi di testi di autori e lettura di un classico. Saper argomentare e saper operare collegamenti 
tra i concetti espressi dagli autori. Saper 
utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
della disciplina. 
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Quinto anno 

Antropologia 

Conoscenze Abilità 

L’organizzazione politica. Riconoscere i tratti distintivi delle varie forme di 
gestione del potere. 

Le grandi religioni e il rapporto con la realtà 
sociale contemporanea. 

Riconoscere i simboli e i rituali delle grandi 
religioni. Comprendere il valore del dialogo 
interreligioso come presupposto per la pace. 

I metodi di ricerca in ambito antropologico. Conoscere e saper utilizzare i vari metodi di 
ricerca. Saper interpretare i caratteri distintivi di 
una cultura. 

Lettura di un classico. Saper argomentare e saper operare collegamenti 
tra i concetti espressi dall’autore. Saper 
utilizzare in modo appropriato il lessico 
specifico della disciplina. 

Pedagogia 

Conoscenze Abilità 

Il sistema scolastico italiano e le politiche 
dell’istruzione a livello europeo. 

Saper riconoscere l’ottica multidisciplinare che 
caratterizza l’approccio ai problemi 
dell’educazione. 

I documenti internazionali sull’educazione e la 
formazione e sui diritti dei minori. 

Riconoscere i principi del diritto all’educazione 
in una prospettiva internazionale. 

La formazione alla cittadinanza e l’educazione 
ai diritti umani. 

Riconoscere i temi del confronto educativo 
contemporaneo. 

L’educazione e la formazione in età adulta e i 
servizi di cura alla persona. 

Comprendere i sistemi del welfare in rapporto 
alla cultura della persona nel suo valore 
integrale. 

I media, le tecnologie e l’educazione. Comprendere le potenzialità educative dei nuovi 
media. 

L’educazione in prospettiva multiculturale. Comprendere il significato del dialogo 
multiculturale e l’affermazione di una cultura 
della tolleranza. 

L’integrazione dei disabili e la didattica 
inclusiva. 

Comprendere il valore dell’inclusione e il 
significato dell’esperienza umana nella sua 
espressività globale. 



 540 

Analisi di testi di autori e lettura di un classico. Saper argomentare e saper operare collegamenti 
tra i concetti espressi dagli autori. Saper 
utilizzare in modo appropriato il lessico 
specifico della disciplina. 

Sociologia 

Conoscenze Abilità 

Le istituzioni. Comprendere il valore e il funzionamento delle 
istituzioni sociali. 

La socializzazione. Saper cogliere l’evoluzione storica dei processi 
di socializzazione. 

La devianza. Saper cogliere l’evoluzione storica dei processi 
di socializzazione. 

La mobilità sociale. Comprendere il significato dei flussi sociali e 
delle dinamiche di rete. 

La comunicazione e i mezzi di comunicazione di 
massa. 

Riconoscere i diversi modelli ermeneutici. 

La secolarizzazione. Saper argomentare relativamente al pensiero dei 
vari autori e ai nuclei tematici proposti. 

La critica della società di massa. Saper utilizzare in modo appropriato il lessico 
specifico della disciplina. 

La società totalitaria e la società democratica.  

I processi di globalizzazione.  

I modelli e le politiche di welfare state.  

I modelli di indagine sociologica “sul campo” 
nell’'ambito delle politiche di cura e di servizio 
alla persona. 

 

Indicazioni metodologiche 

La scansione quinquennale 

La didattica delle scienze umane deve prevedere una chiara suddivisione degli obiettivi che il 
comparto disciplinare possiede. Le conoscenze, occupano una parte fondamentale, ma non 
esauriscono l’orizzonte dei processi d’insegnamento/apprendimento. Il lavoro sulle abilità si 
presenta, infatti, con altrettanta rilevanza e valore. 
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Occorre quindi dare ampio spazio alle abilità che riguardano il saper fare dello studente e, 
soprattutto, il suo saper essere. 

Soprattutto nel primo biennio lo stimolo al confronto può essere incrementato attraverso 
l’introduzione di percorsi di riflessione in gruppo guidati, in grado di aiutare i ragazzi a formarsi 
opinioni informate sui fenomeni oggetto di studio, attraverso l’ascolto e il dialogo. L’approccio 
laboratoriale è altamente consigliato, anche attraverso l’ausilio della LIM e dei supporti 
multimediali. L’incontro con i vari contenuti disciplinari dovrebbe avvenire in maniera graduale, a 
partire dai problemi concreti, anche attraverso un’esemplificazione costante, in diretto rapporto con 
l’esperienza viva degli allievi. 

Il riferimento allo studio delle teorie e del pensiero degli autori deve essere il più possibile riservato 
al secondo biennio e al quinto anno, dove il confronto fra realtà empirica e interpretazione critica è 
più comprensibile e necessario. 

Anche l’insegnamento della pedagogia, previsto nell’indirizzo di scienze umane, deve assumere il 
più possibile un approccio induttivo, anche se l’esemplificazione didattica sarà mediata dal ricorso 
al pensiero espresso dagli educatori, dall’antichità alla contemporaneità. Un percorso narrativo 
consente infatti di entrare in contatto diretto con le parole che descrivono e interpretano il processo 
educativo. Il linguaggio traduce il pensiero dell’autore, restituendo l’evocazione sfumata di un dire 
diverso, mediato dalla logica ma anche dai sentimenti. 

La lettura dei testi degli autori è di fondamentale importanza, pertanto dovrebbe avere inizio a 
partire dal primo biennio, pur prevedendo una gradualità, ottenuta mediante scelte mirate ed 
esemplificative sia di testi, sia di ricerche di natura sperimentale. 

Ciò permette di riservare un’attenzione particolare anche all’utilizzo del linguaggio specialistico, 
che dovrebbe consentire di acquisire, al termine del percorso, circa 800 termini chiave per ogni 
disciplina. 

Per quanto concerne lo sviluppo disciplinare – ossia la distribuzione dei contenuti lungo il percorso 
quinquennale – è necessario seguire una ripartizione differente per l’indirizzo di Scienze Umane e 
per l’Opzione economico-sociale, in quanto i rispettivi curricoli presentano differenze, soprattutto 
per quanto riguarda le discipline previste, e in parte rispetto ai moduli da svolgere all’interno di 
esse, come evidenziano gli schemi sopra riportati. 

La didattica testuale 

Il lavoro didattico viene generalmente affiancato dall’utilizzo di libri di testo. Per questa ragione è 
consigliabile seguire alcune procedure operative. 

Se ad esempio si adotta un’organizzazione per moduli, ogni modulo deve essere suddiviso in 
capitoli, a loro volta scanditi in brevi paragrafi, in modo tale che l’allievo possa padroneggiare una 
quantità ridotta di contenuti, racchiusi in unità di apprendimento semplici. 

È opportuno che siano previste espansioni di approfondimento, opportunamente suddivise in 
categorie, ad esempio: 

a) Letture: si tratta di brani – all’inizio anche semplificati – scritti da autori, il cui pensiero è 
riportato all’interno del capitolo del libro. L’incontro con la scrittura dei protagonisti delle Scienze 
Umane è fondamentale per abituare i ragazzi ad apprezzare i linguaggi specialistici. È evidente che 
il loro inserimento sia graduale e l’estensione aumenti nel passaggio dal primo biennio agli anni 
successivi. 

b) Approfondimenti: con questa definizione vengono descritti brani che riprendono aspetti centrali 
relativi agli argomenti trattati nel capitolo, ma dedicati a chi intende seguire un percorso più ricco e 
articolato. In questo modo si possono attivare due livelli di lettura capaci di offrire una 
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personalizzazione nei percorsi di apprendimento: di base per i ragazzi con minore strumentazione 
iniziale, avanzata per chi invece si pone su un piano di maggiore impegno. 

c) Ricerche sperimentali: sono testi che riguardano, in modo specifico, i resoconti dell’attività di 
ricerca empirica, da cui le scienze umane hanno tratto le loro conclusioni teoriche. Il discorso 
scientifico si basa infatti su progetti sperimentali che vengono affrontati e risolti individuando 
situazioni ambientali particolari, come appunto il laboratorio. 

d) Profili degli autori: ogni capitolo tratta indagini, ricerche, ragionamenti che sono stati condotti da 
alcuni autori, in modo particolare. 

La scelta dei linguaggi è inoltre uno degli aspetti centrali della proposta. Le esperienze maturate 
nell’ambito della divulgazione scientifica sono particolarmente interessanti perché introducono un 
doppio piano di accesso ai contenuti: uno più tradizionale e irrinunciabile, legato alla scrittura, 
l’altro invece sfrutta il potere dell’immagine, attraverso percorsi di collegamento iconico. 

Il giusto equilibrio tra parola e immagine rende possibile un intreccio fra itinerari di lettura 
orizzontale, che sfruttano al massimo il potere della parola e del ragionamento e itinerari di lettura 
verticale, basati sulla successione delle illustrazioni. In questa maniera l’apparato iconografico 
perde il valore tradizionalmente didascalico a cui è relegato nella concezione classica del libro di 
testo per assumerne uno autonomo: un vero e proprio percorso visivo di collegamento tra i 
contenuti. 

La didattica dei linguaggi sostituisce la centralità della parola “sola”, dando spazio ai processi di 
associazione cognitiva tipici della costruzione mentale adolescenziale. Questo rende più semplice il 
lavoro sul testo, sfruttando l’efficacia che possiede l’integrazione multimediale. 

Importante risulta infine l’accompagnamento nello studio, che non si esaurisce con una buona 
illustrazione dei contenuti. Per questa ragione si possono utilizzare esercizi strutturati e graduati, 
schemi di sintesi e mappe concettuali. L’abitudine alla schematizzazione consente di entrare nel 
cuore delle questioni e di cogliere le relazioni tra gli elementi che vengono descritti in termini 
osservativi. 

L’abilità di sintesi è il frutto di un costante stimolo verso l’elaborazione delle informazioni, che si 
affina nel momento in cui il procedere per schemi viene presentato nel testo stesso come 
metodologia usuale di lavoro. 

Il lavoro didattico e la valutazione 

Al di là delle prove di conoscenza, è importante riconoscere la valenza didattica delle prove di 
competenza, fondamentali in quanto per loro natura sono applicabili a contenuti ed ambiti 
differenti. 

Un caso particolare riguarda le Prove per l’acquisizione delle competenze relazionali. Le Scienze 
Umane hanno, infatti, una natura di carattere relazionale, ovvero si prestano al confronto e al 
dialogo informato. Una forma d’esercizio possibile è ad esempio quella della discussione guidata: 
l’insegnante può in tal modo stimolare un saper essere, basato sulla capacità d’ascolto dell’altro e 
della comunicazione in gruppo, sviluppato a partire da un approfondimento delle conoscenze, 
ottenute tramite lo studio svolto su un argomento. 

Un’altra forma riguarda le Prove per l’elaborazione dei concetti e la formazione del pensiero 
autonomo. Gli esercizi di sintesi, relativi ad un determinato nucleo tematico, devono poter condurre 
alla realizzazione uno “sguardo competente” sugli argomenti esposti. Questo presuppone un’attenta 
analisi di uno schema o di una mappa concettuale complessiva sulle unità di studio, per sollecitare 
la comprensione dei collegamenti tra i concetti esposti, e non può prescindere dalla conoscenza del 
relativo vocabolario specifico: solo questa base può alimentare la riflessione e il costituirsi di un 
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pensiero autonomo e critico. Quest’ultimo può trovare espressione nella redazione di un saggio 
breve. 

Il processo di valutazione ha un significato di grande valore, poiché consente di monitorare i 
processi di insegnamento/apprendimento e di personalizzarli su ogni singolo allievo. Per questo 
motivo è necessario graduare l’attività di valutazione e orientarla soprattutto nei riguardi abilità da 
conseguire, spesso meno valorizzate rispetto al controllo dell’acquisizione delle conoscenze 
tematiche. 
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Diritto ed economia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Diritto ed economia 60 60    

Premessa generale 

Nella prospettiva europea di promuovere e sviluppare competenze individuali in grado di 
contribuire ad una vita “realizzata” e al buon funzionamento della società (cfr. quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente), la cultura giuridico-economica assume oggi, 
e ancor più in prospettiva, un ruolo centrale per la mobilitazione di conoscenze, abilità cognitive e 
pratiche, come pure di componenti comportamentali (atteggiamenti, emozioni, valori e 
motivazioni), che rispondo ad un’esigenza di formazione del cittadino rispetto alla sempre maggiore 
incidenza, all’interno della domanda sociale di conoscenza in specifici campi del sapere scientifico, 
della richiesta di competenze in ambito giuridico ed economico. Appare evidente che tale domanda 
affonda le sue radici nella complessità delle questioni - sempre più dinamiche e sfaccettate - poste 
dalla vita moderna e che sfidano, non solo le istituzioni e  le organizzazioni, ma, in primo luogo, 
l’individuo. In questa prospettiva, requisiti quali flessibilità e adattabilità, tolleranza e apertura 
mentale, responsabilità e spirito d’iniziativa fondano la capacità dell’individuo di far fronte 
all’incertezza, che consegue alla complessità. Essi confermano l’importanza della dotazione di 
competenze “chiave”, che assicurino la capacità di compiere le scelte fondamentali per costruire e 
poi sistematicamente manutentare/aggiornare i propri percorsi di vita e di lavoro nell’ottica di 
disporre di  un’adeguata cassetta degli attrezzi per entrare e navigare nello spazio sociale e, nello 
specifico, di “cittadinanza attiva”. Il richiamo alla “cittadinanza attiva”, fondante gli orientamenti 
europei in materia di apprendimento permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2006/962/CE), implica la necessità di impartire ai giovani le 
conoscenze e le abilità necessarie a interagire in modo consapevole e responsabile all’interno dei 
vari contesti (famiglia, istruzione, lavoro, comunità, ecc.), con cui sono chiamati a dialogare ed 
entro i quali, da attori più che da spettatori, possono agire la propria cittadinanza. All’acquisizione 
delle capacità di comprendere ed interpretare la realtà economica, sociale e politica nonché allo 
sviluppo del senso civico e della consapevolezza del proprio status di cittadino, la disciplina diritto-
economia può dare un contributo significativo e strategico, trovando i suoi riferimenti generali nei 
seguenti quadri: 

• il quadro delle “Competenze sociali e civiche” e della competenza afferente al “Senso di 
iniziativa e di imprenditorialità”, delineate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 Dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE); 

• il quadro delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria e quello delle competenze di base dell’Asse storico-sociale, di cui al Decreto 
del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22.8.2007, contenente il “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” e attuativo dell’art. 1 
comma 622 della Legge 26.12.2006 n. 296; 
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• le finalità generali declinati nel Profilo educativo, culturale e professionale a conclusione dei 
percorsi del secondo ciclo. 

Per quanto riguarda le “Competenze sociali e civiche”, il diritto e l’economia hanno un quadro di 
riferimento così delineato: “le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica”.  Dal punto di vista degli elementi costitutivi essenziali (conoscenze e abilità) di tali 
competenze, dal quadro europeo emerge che “per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente 
accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro)” e che “è altresì importante conoscere 
i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 
discriminazione tra i sessi, la società e la cultura”.  Emerge inoltre una base comune di conoscenze, 
abilità e gli atteggiamenti legati a tali competenze: 

• la conoscenza dei “concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse 
istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale”; 

• le abilità di “comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di esprimere e di 
comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere 
in consonanza con gli altri”; 

• atteggiamenti fondati “sulla collaborazione, assertività e integrità” nonché di “interesse per 
lo sviluppo socioeconomico, la comunicazione interculturale, la diversità dei valori e il 
rispetto degli altri”. 

Per quanto riguarda la competenza chiave “Senso di iniziativa e di imprenditorialità” inteso come 
“capacità di una persona di tradurre le idee in azione”, il quadro europeo consente di cogliere 
ulteriori riferimenti alla comprensione della dimensione socioeconomica, agli aspetti del suo 
sviluppo, alla necessità di una conoscenza generale del suo funzionamento. Si sottolinea, infatti, 
che: 

• lo sviluppo del senso di iniziativa è funzionale ad aiutare “gli individui, non solo nella loro 
vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono 
ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 
coloro che avviano o contribuiscono ad una attività sociale o commerciale”; 

• la conoscenza necessaria a tal fine comprende “l’abilità di identificare le opportunità 
disponibili per attività personali, professionali, e/o economiche, comprese questioni più 
ampie che fanno da contesto al mondo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento dell’economia, delle opportunità e sfide che si 
trovano ad affrontare i datori di lavoro o un’organizzazione”. 

In coerenza con i riferimenti del quadro europeo, il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
n. 139 del 22.8.2007, contenente il “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione” e attuativo dell’art. 1 comma 622 della Legge 26.12.2006 n. 296, 
propone le competenze chiave di cittadinanza che si possono promuovere nel biennio attraverso la 
“reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenute negli Assi 
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culturali”. Tra le prime competenze, i riferimenti essenziali per la disciplina giuridico-economica 
sono: 

• l’agire in modo responsabile, descritto in termini di capacità di “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità”; 

• l’acquisire ed interpretare criticamente l’informazione “ ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni”. 

Tra i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione riferiti agli Assi culturali 
e, in particolare, all’Asse storico-sociale, emergono, tra gli elementi che si ritengono fondanti la 
promozione della progettualità individuale e la valorizzazione di atteggiamenti positivi per le scelte 
da compiere per la vita adulta, la conoscenza e comprensione del “tessuto sociale ed economico del 
territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità” e, più in generale, due 
competenze base fondamentali che lo studente dovrà sviluppare al termine del primo biennio: 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

È evidente, in riferimento a tutte le questioni concernenti la prima competenza di base, e nello 
specifico alla necessità di educare alla Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri), la 
centralità del quadro di riferimento, dell’elenco degli obiettivi, dei contenuti e dei traguardi per tutte 
le istituzioni scolastiche e formative per l’apprendimento di Cittadinanza e Costituzione di cui 
all’art. 1 della Legge 169 del 30 ottobre 2008, delineati dal “Documento di indirizzo per la 
sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (4 marzo 2009)”. 

Il quadro europeo per l’apprendimento permanente e il quadro nazionale dell’obbligo istruttivo non 
sono gli unici riferimenti generali per la progettazione didattica in relazione alle competenze 
giuridico-economiche. L’acquisizione di conoscenze e abilità, nell’ottica di padroneggiare nozioni e 
regole che disciplinano la vita associata, di cogliere il significato del lessico, sempre più d’uso 
quotidiano, che permette di comprendere il funzionamento della sfera economica e le sue 
implicazioni su quella politica e sociale, è funzionale allo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio e all’esercizio della responsabilità personale e sociale, finalità generali dell’intero secondo 
ciclo di istruzione e formazione delineate dal Profilo educativo, culturale e professionale definito 
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A), nonché alla promozione dei risultati 
dell’apprendimento comuni a conclusione dei percorsi. Nello specifico, si prevede che: 

• gli studenti degli istituti tecnici siano in grado di “agire in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali”, di “utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente” nonché di essere consapevoli “del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario”; 

• gli studenti dei percorsi liceali (liceo delle scienze umane), siano in grado di “conoscere i 
presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
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con riferimento particolare all’Italia e all’Europa” e di “comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini”; 

• gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema educativo di 
istruzione e formazione del Trentino (la Provincia autonoma di Trento si è dotata di un 
proprio Profilo educativo, culturale e professionale), siano in grado di “cogliere le 
responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e 
nell’ambito professionale”, di “agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del 
sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e sul reciproco 
riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza, di “comprendere la realtà 
sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali”. 

A livello provinciale, si tenga inoltre presente che: 

• l’attività di progettazione didattica a supporto dello sviluppo delle competenze giuridiche in 
esito al primo biennio del Secondo ciclo di istruzione si pone, nella logica di un curriculo 
verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo di istruzione, anche in continuità e 
coerenza rispetto alle competenze, abilità e conoscenze che mirano a favorire “l’educazione 
alla cittadinanza” nell’arco del Primo ciclo e, nello specifico, al termine della scuola 
secondaria di primo grado; 

• in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della bozza del Regolamento 
stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione e formazione e per le disciplina della formazione in apprendistato (articoli 55 e 
66 della Legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5), deve essere assicurato lo studio delle 
istituzioni autonomistiche. 

Primo biennio – Diritto 

La promozione delle competenze giuridico-economiche in esito al primo biennio è attribuita alle 
conoscenze e abilità che ne rappresentano gli elementi costitutivi delineate: 

• per gli Istituti Tecnici, dalle Linee guida che definiscono il passaggio al nuovo ordinamento 
a norma dell’art. 8, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 2010; 

• per i percorsi liceali (liceo delle scienze umane), dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento; 

• per i percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino, dai quadri delle competenze disciplinari correlate all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e agli standard formativi minimi nazionali delle competenze di 
base, di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A questi documenti si rimanda per riferimenti e orientamenti a sostegno dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e formative, ai fini delle scelte di programmazione da parte del Consiglio di 
classe e, nell’ambito di quest’ultime, della progettazione didattica da parte del docente. 

Le competenze giuridico-economiche da promuovere nel primo biennio sono le seguenti: 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Sulla base di un’analisi comparata dei quadri sopra richiamati, si propongono, come orientamento 
per l’assicurazione di “zoccolo comune” dei risultati dell’apprendimento del primo biennio 
funzionale alla promozione delle competenze in esito, i seguenti nuclei di conoscenze essenziali e 
abilità. 

Conoscenze Abilità 

Categorie concettuali essenziali del diritto. 

Significato, funzione e vita della norma 
giuridica. 

Fonti normative e loro gerarchia. 

Soggetti del diritto. 

Principali istituti del diritto di famiglia. 

Costituzione italiana e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 

Costituzione italiana e lavoro. 

Forme di stato e forme di governo. 

Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana. 

Soggetti e fonti del diritto internazionale. 

Il processo di integrazione europea e il governo 
dell’Europa. 

Le istituzioni e l’ordinamento giuridico della 
Provincia autonoma di Trento. 

Lo Statuto Speciale di Autonomia per il 
Trentino-Alto Adige. 

Categorie concettuali essenziali dell’economia. 

Fondamenti dell’attività economica e soggetti 
economici (famiglie, imprese, Stato e resto del 
mondo). 

Tipi di sistema economico. 

Fattori della produzione, forme di mercato e 
elementi che le connotano. 

Tipi di mercato e loro funzionamento. 

Mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano. 

Cooperazione internazionale, organizzazioni 
economiche internazionali, squilibri dello 
sviluppo. 

Sviluppo sostenibile e qualità della vita. 

Il sistema economico e produttivo del territorio 
di appartenenza: specificità ed evoluzione. 

Comprendere, anche in riferimento alle scienze 
sociali, come il diritto e l’economia fanno parte 
per loro natura della dotazione irrinunciabile 
delle competenze di cittadinanza. 

Comprendere i concetti fondanti ed i termini-
chiave della disciplina giuridica ed economica. 

Utilizzare il linguaggio giuridico ed economico 
essenziale per destreggiarsi e per partecipare 
efficacemente nei molteplici ambiti sociali. 

Comprendere i meccanismi istituzionali che 
regolano la vita collettiva. 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro 
gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura. 

Reperire in modo autonomo, anche attraverso il 
web, fonti normative con particolare riferimento 
al settore di studio. 

Individuare le istituzioni a fondamento 
dell’assetto statale. 

Riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale 
degli enti locali. 

Identificare l’evoluzione storica e l’assetto 
istituzionale dell’Unione Europea. 

Cogliere le specificità istituzionali del contesto 
territoriale di appartenenza. 

Comprendere la natura dell’economia come 
scienza delle decisioni di soggetti razionali che 
vivono in società. 

Comprendere che i sistemi economici sono 
basati su relazioni fra i soggetti economici e si 
realizzano attraverso i flussi monetari e reali. 

Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti economici, 
nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

Descrivere i meccanismi che regolano il mercato 
dei beni. 

Descrivere il ruolo dello Stato come operatore 
economico, controllore e regolatore del sistema 
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economico. 

Individuare gli aspetti essenziali collegati alla 
moneta e alla sua circolazione. 

Descrivere i principi fondamentali che 
disciplinano il sistema economico mondiale. 

Cogliere il legame tra le specificità e le 
dinamiche di sviluppo del sistema socio-
economico del proprio territorio e le opportunità 
lavorative. 

 

Indicazioni metodologiche 

I riferimenti generali di sfondo per “diritto ed economia” delineano una pratica formativa segnata 
dall’esigenza di favorire modelli di interpretazione e comprensione della realtà fondati sulla 
combinazione sistematica della dimensione prescrittiva e descrittiva dei diversi fenomeni. Di qui, 
l’importanza di promuovere l’apprendimento giuridico-economico attraverso l’uso di metodi e 
schemi operativi in grado di combinare proficuamente logica, interpretazione e riflessione critica, 
narrazione. 

Ponendo al centro l’apprendimento -qui inteso in termini di arricchimento personale- di schemi 
mentali di analisi e di comprensione dei fenomeni oggetti di studio, vanno promossi metodi che, 
affiancando e/o valorizzando l’approccio di “conoscenza spontanea” dei vari oggetti di indagine 
rispetto a quello deduttivo di “conoscenza tecnica”, coinvolgono maggiormente l’esperienza e le 
attività degli studenti, a partire dalla sfera personale con eventuali riferimenti alla vita famigliare e 
sociale. 

Si configura, di conseguenza, un ambiente di apprendimento nel quale è opportuno dare largo 
spazio alla lettura critica, al dibattito, alla discussione e, attraverso questi, all’interpretazione dei 
fatti della vita sociale ed economica. Ciò richiede un’organizzazione e un’articolazione temporale 
della didattica adeguata e l’assunzione di un approccio metodologico orientato a guidare ed a 
facilitare l’apprendimento. 

Considerando le competenze che connotano in senso più generale l’ambito giuridico-economico in 
esito al biennio dell’obbligo di istruzione – collocare l’esperienza personale nei sistemi di 
riferimento, riconoscere e comprendere nei tratti essenziali il proprio contesto di vita – è necessario 
prestare particolare attenzione alla promozione della padronanza del “processo” che sottende a un 
istituto giuridico e/o a un comportamento economico: ad esempio, il percorso compiuto dal 
legislatore per la costruzione di una data norma; i tratti connotativi e l’evoluzione del contesto che 
hanno guidato o guidano l’azione di uno specifico attore economico, ecc… 

Il giudizio di competenza, che in coerenza ai riferimenti generali visti poc’anzi traguarda a cogliere 
e graduare la capacità di agire e scegliere in modo responsabile e consapevole, implica una pratica 
valutativa che valorizza soprattutto la capacità di impiegare le conoscenze fondamentali possedute 
ai fini di una lettura critica della realtà e di una sua comprensione prendendo spunto da situazioni 
che rientrino nell’esperienza individuale, familiare e sociale dello studente e da fatti della 
quotidianità. 
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Primo biennio – Economia 

 

Risultati di apprendimento (al termine del percorso biennale): 

− saper interpretare la varietà e lo sviluppo storico delle forme sociali e istituzionali attraverso 
le categorie di sintesi fornite dal diritto; 

− analizzare l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale, così come regolate dal diritto; 

− valutare e apprezzare significato e funzione della norma giuridica come fondamento della 
convivenza civile, distinguendone le peculiarità rispetto ad altre regole (morali, sociali, 
tecniche, ecc…); 

− saper interpretare la Costituzione per la comprensione dei diritti e delle libertà individuali e 
collettivi, dei doveri dei cittadini, anche in relazione ai contesti in cui sono inseriti, e per la 
conoscenza dei principi fondamentali e della struttura dello Stato; 

− analizzare il concetto di cittadinanza e di sovranità popolare, anche in una dimensione 
europea e internazionale; 

− analizzare le questioni connesse alla tutela della dignità umana e ai crimini contro l’umanità, 
alla luce del diritto nazionale, delle fonti europee e del diritto internazionale; 

− saper affrontare il tema dei comportamenti devianti, delle sanzioni e del sistema giudiziario; 

− orientarsi nella principale normativa pubblicistica e privatistica; 

− analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti. 

 

Competenze: 

− collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

− riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto istituzionale del proprio territorio. 

 

Conoscenze Abilità 

Categorie concettuali essenziali del diritto. 

Significato, funzione e vita della norma 
giuridica (anche con particolare riguardo al 
concetto di sanzione). 

Fonti del diritto e loro rapporti. 

Soggetti del diritto. 

Costituzione (sua nozione). 

Stato (nozione). 

Comprendere il carattere storicamente relativo 
delle esperienze giuridiche. 

Riconoscere le principali famiglie dei sistemi 
giuridici e saperne individuare le caratteristiche 
essenziali. 

Riconoscere, comprendere e saper analizzare i 
concetti fondanti ed i termini-chiave della 
disciplina giuridica. 

Comprendere, anche in riferimento alle altre 
scienze sociali, come il diritto fa parte della 
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Forme di Stato e forme di governo. 

Sistemi giuridici (famiglie e principali 
evoluzioni storiche). 

Stato e sua struttura nella Costituzione italiana 
(con particolare riguardo agli organi 
costituzionali). 

Costituzione italiana e cittadinanza: principi 
fondamentali; diritti e libertà; doveri; status 
dell’immigrato; cittadinanza italiana e 
cittadinanza europea. 

Costituzione italiana e famiglia (e nozioni e 
istituti essenziali del diritto di famiglia). 

Costituzione italiana e lavoro. 

Costituzione italiana e diritto penale (principi 
generali). 

Costituzione italiana e tutela dei diritti (principi 
generali). 

Stato e autonomie territoriali nella Costituzione 
italiana. 

Statuto speciale di autonomia della Regione 
Trentino – Alto Adige / Südtirol. 

Istituzioni e ordinamento della Provincia 
Autonoma di Trento. 

Fonti e soggetti del diritto internazionale. 

Diritti fondamentali nel contesto internazionale 
e globale (fonti essenziali di riferimento). 

Integrazione europea (processo e peculiarità). 

Unione europea e assetto istituzionale. 

dotazione irrinunciabile delle competenze di 
cittadinanza. 

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale per 
orientarsi e per partecipare efficacemente nei 
molteplici ambiti sociali, sia in forma scritta, sia 
in forma orale. 

Comprendere ed analizzare i principali 
meccanismi istituzionali che regolano la vita 
collettiva. 

Comprendere le conseguenze connesse alla 
violazione di una norma giuridica. 

Distinguere le differenti fonti normative e i loro 
rapporti con particolare riferimento alla 
disciplina costituzionale. 

Distinguere tra discipline generali (codici) e 
discipline speciali, con particolare riguardo alla 
necessità di trovare la disposizione applicabile 
ad un caso concreto. 

Distinguere tra principi e regole, soprattutto con 
riguardo alla definizione del quadro normativo 
concernente una determinata fattispecie e/o un 
determinato settore di studio. 

Reperire in modo autonomo, anche attraverso il 
web, fonti normative, con particolare riferimento 
ad una determinata fattispecie e/o ad un 
determinato settore di studio. 

Individuare le principali istituzioni a fondamento 
dell’assetto statale, con particolare attenzione 
agli organi costituzionali. 

Individuare il nucleo irrinunciabile dei diritti e 
delle libertà individuali e collettive, quale 
derivante dall’intreccio tra le fonti costituzionali, 
europee e internazionali. 

Individuare le questioni più significative che 
coinvolgono il rapporto tra disciplina delle 
libertà e dei diritti fondamentali e l’evoluzione 
dei contesti socio-culturali di riferimento (con 
particolare attenzione alle dinamiche delle 
società multiculturali). 

Individuare quali sono gli strumenti più comuni 
posti dall’ordinamento nazionale, europeo ed 
internazionale per la tutela dei diritti e delle 
libertà. 

Riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale 
delle autonomie territoriali, con particolare 
attenzione all’assetto costituzionale italiano. 
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Cogliere le specificità istituzionali del contesto 
territoriale di appartenenza. 

Identificare l’evoluzione storica e l’assetto 
istituzionale dell’Unione europea. 

 

Indicazioni metodologiche 

Privilegiare il ricorso a schemi operativi, che possano testare negli alunni la padronanza di 
essenziali strumenti logici, interpretativi, narrativi e di analisi critica (con particolare attenzione 
all’utilizzazione, in chiave argomentativa, di principi generali). 

Utilizzare riferimenti all’esperienza comune, familiare e sociale, nonché a realtà istituzionali 
particolarmente note e/o presenti nel contesto territoriale. 

Privilegiare, con riguardo ai temi trattati, approcci che favoriscano la discussione ragionata e la 
predisposizione di elaborati scritti (ad esempio, anche mediante l’approfondimento e l’analisi di 
casi sintomatici o esemplari, così come di situazioni-tipo). 

Privilegiare, nello svolgimento del percorso didattico, ricostruzioni trasversali della materia, che 
possano connettere logicamente i punti in cui si articola il piano delle conoscenze presupposte (ad 
esempio, laddove possibile, anche mediante l’organizzazione del percorso didattico per grandi 
nuclei tematici). 

Focalizzare l’attenzione dei discenti sui processi sottintesi ad un fenomeno giuridico e/o ad un 
comportamento economico, nonché sul ruolo che i diversi soggetti vi possono variamente assumere. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte   60 60 60 

Premessa generale 

La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata al termine del quinquennio come indicato nel PECUP a 
fornire allo studente del liceo (Classico, Linguistico, Liceo delle scienze umane – inclusa l’opzione 
economico-sociale) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di: 

- inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico e nei luoghi di produzione; 
- comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di 

architettura viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata 
su una struttura di segni e codici iconici; 

- saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse 
metodologiche ed utlizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunciazione visiva; 

- comprendere l’importanza della valorizzazione, della difiesa del patrimonio artisitco 
cultruale ed ambientale, comptenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 
culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutlea e nella 
conservazione del patriominio cultruale a partire dal proprio ambiente di vita. 

L’insegnamento della storia dell’arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da parte 
degli studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, storici e 
contemporanei, strettamente connessi all’azione dell’uomo e del suo pensiero. 

Fondamentale prassi per capire la storia dell’arte e iniziare i giovani ad un’azione di pensiero che 
attraverso la conoscenza del passato e dell’arte li conduca a trasformare atteggiamenti 
comportamentali consapevoli per il futuro, in grado di sviluppare maggiore responsabilità civile nei 
confronti del patrimonio storico artistico. 

 

COMPETENZE (riferite al secondo biennio e quinto anno) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi aspetti 
iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, 
alla committenza, ai destinatari. 

3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte tridimensionale, del 
designer e delle tecnologie informatiche. 

 4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale del proprio territorio. 
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Secondo biennio 

 Lo studente alla fine del secondo biennio dovrà essere in grado di: 

- analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
- fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
- fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 

materialmente fruita. 
È importante portare lo studente ad osservare e descrivere attentamente ciò che è rappresentato 
nell’opera e a riflettere ponendosi delle domande sui significati che essa esprime. L’insegnante 
dovrà tener conto che un’opera d’arte può essere indagata da un lato come documento culturale ed 
artistico, e va esaminata quindi come fonte per ricavare informazioni storiche e culturali, mentre 
dall’altro lato può essere indagata da un punto di vista “espressivo e comunicativo”. 

 

Conoscenze Abilità 

Terzo anno 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del 
linguaggio della comunicazione visuale e 
dell’arte per capire opere di pittura, scultrua 
architettura. 

Conoscenza per grandi linee dell’arte preistorica 
e delle civiltà mesopotamiche ed egizie. 

Arte del mediterraneo orientale: i greci. 

Le tipologie del tempio greco, il teatro greco. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria, tra mito e realtà. 

Il concetto di Polis e l’urbanistica greca. 

L’arte etrusca e romana. Le infrastrutture, il 
tempio, l’edificio di uso abitativo e i monumenti 
celebrativi. 

Caratteri costruttivi e tecniche pittoriche, il 
mosaico. 

Il paleocristiano a Roma: la basilica il valore 
simbolico delle immagini nell’arte cristiana. 

L’arte del V al VII sec. da Milano a Ravenna e 
Costantinopoli, le influenze orientali nell’arte 
bizantina. 

Longobardi, Carolingi, Ottoni, il regno di Carlo 
Magno. 

L’arte romanica: analisi della tecnica 
costruttiva, il cantiere, i materiali, gli stili 
utlizzati nelle chiese e nelle cattedrali. 

I castelli e degli edifici religiosi trentini intorno 

Terzo anno 

 

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 
opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 

Riconoscere il periodo storico, il luogo,in cui 
èstata prodotta un’opera d’arte. 

Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, 
plastici …) le regole compositive (spazio, 
proprozioni, ritmo …) nelle opere d’arte. 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso nelle opere di pittura, scultura e 
architettura. 

Individuare attraverso lo strumento informatico 
i luoghi di conservazione della civiltà greca e 
romana. 

Essere in grado di capire la dimensione 
simbolica delle immagini sacre attraverso 
l’analisi iconografica e iconologica. 

Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile 
alla conoscenza e alla comprensione 
dell’oggetto artistico. 

Riconoscere gli elementi della struttura 
architettonica e le diverse funzioni. 

Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura 
romanica e gotica europea e collocandola nel 
contesto storico, ambientale, sociale economico, 
fare collegamenti con la realtà contemporanea. 

Compiere collegamenti tra arte e letteratura. 

Utilizza un adeguato e corretto lessico tecnico 
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all’anno mille. 

Il gotico d’oltralpe, le struttura architettoniche 
della cattedrale, la scultura e le vetrate. La 
funzione della forma e simbologia della luce e 
delle immagini. 

L’arte urbana: i cantieri e gli artisti maestri 
attivi tra il Ducento e il Trecento. 

 

Quarto anno 

 

L’umanesimo l’arte e gli artisti del 
Quattrocento. 

Il recupero dall’antico e la rappresentazione del 
mondo reale attraverso la prospettiva. 

L’influenza delle teorie neoplatoniche nell’arte. 

Uno sguardo all’Europa: la pittura fiamminga e 
l’uso della tecnica della pittura ad olio. 

Rinascimento maturo: le corti italiane, la nuova 
committenza e la Roma dei papi. Le opere e gli 
artisti interpreti del rinascimento maturo. 

Conoscenza del ritratto come genere di indagine 
psicologica e di rappresentazione del potere. 

La grande stagione dell’arte veneziana: dal 
rinascimento ai protagonisti del manierismo. 

La ricerca nel campo dell’architettura e 
recupero delle forme e deglis tili del mondo 
classico. 

Il Barocco. 

La teatralità del seicento: il naturalismo e il 
classicismo nella pittura del seicento. 

Il rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

L’arredo barocco e barocchetto. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto. 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la natura 
morta. 

Il neoclassicismo e il romanticismo. 

L’architettura neoclassica, caratteri e stile. 

La nuova funzione sociale dell’architettura, la 
pittura e il recupero della statutaria classica. 

per definire l’oggetto artistico. 

 

 

 

 

 
 
Quarto anno 

 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 
modalità di realizzazione delle opere dei 
principali artisti del quattrocento e del 
cinquecento. 

Individuare nelle opere più significative le fonti 
iconografiche e i significati simbolici di 
riferimento. 

Saper individuare attraverso lo stile l’artista che 
ha prodotto l’opera. 

Riconoscere la differenza tra la forma 
rinascimentale e quella seicentesca attraverso 
l’analisi delle opere d’arte. 

Riconoscere attraverso le letture scientifiche la 
relazione con il concetto spaziale del barocco. 

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali 
evienziando analogie e differenze. 

Utilizzare le conoscenze storiche per 
contestualizzare lo stile neoclassico con 
riferimenti al concetto del bello. 
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Quinto anno 

Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di usare un linguaggio 
appropriato e specifico nei confronti della disciplina, saper leggere un’opera pittorica, scultorea e 
architettonica secondo indicazioni metodologiche fornite dal docente; conoscere i musei, gli edifici 
storici e l’ambiente nel loro contesto storico; essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per 
collocare le opere e gli artisti nel novecento ed individuare attraverso lo stile l’artista che ha 
prodotto l’opera inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del patrimonio storico artistico, ambientale. 

 

Conoscenze Abilità 

Quinto anno 

 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 
committenza borghese. 

Il neogotico e il giardino romantico. 

Il relismo, naturalismo e verismo nella 
letteratura e nell’arte. 

La pittura italiana dei Macchiaioli 

La grande stagione dell’impressionismo; la 
pittura en plain air; rapporto con la fotografia; 
gli artisti e le opere. 

Il novecento: le grandi trasformazioni 
urbanistiche europee e l’uso dei nuovi materiali 
in architettura. 

L’art nouveau. 

Le principali Avanguardie storiche del primo 
novecento dalla prima guerra mondiale alla 
seconda guerra mondiale. 

Analisi delle principali tecniche e materiali 
utilizzati. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia. 

L’architettura razionalista nel contesto storico 
dei grandi eventi dell’occidente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

L’arte contemporanea dagli anni ‘50 ai nostri 
giorni, vista nel contesto europeoe nord 
amercano, con particoalre attenzione ai nuovi 
materiali, all’architettura e allo sviluppo del 
design industriale, alle neo avanguardie, al post 

Quinto anno 

 

Riconoscere la differenza tra manufatto e 
produzione in serie. 

Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare 
informazioni sul contesto storico e sociale. 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 
impressionsita e metterla a confronto la pittura 
accadamica e quella dei macchiaioli. 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 
costruiti gli edifici contemporanei e saperli 
mettere a confronto con quelli dell’ottocento. 

Individuare e riconoscere i materiali, le tecniche 
e le forme espressive utilizzate nelle 
avanguardie storiche. 

Utilizzare tabelle per collocare le opere e gli 
artisti dai primi anni del novecento al secondo 
dopo guerra. 

Analizzare nelle opere della Pop art americana 
gli oggetti, le immagini simboliche riferite alla 
società consumistica. 

Correlare l’uso degli strumenti informatici alla 
comprensione del sistema multimediale delle 
arti. 
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moderno, all’arte digitale. 

Indicazioni metodologiche  

Il piano di studio di “Storia dell’arte” qui presentato è da considerarsi prescrittivo per quanto 
riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo scientifico e 
flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del docente articolare il 
percorso didattico che dovrà essere organizzato in riferimento agli assi culturali e programmato 
nell’ambito del consiglio di classe. 

Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l’apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte 
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare 
quelli di storia, letteratura e filosofia, materie socio economiche. Queste discipline fondamentali 
possono contribuire a raggiungere gli obiettivi della formazione civile del cittadino se sono in grado 
di sviluppare atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti dell’arte, dei suoi linguaggi e del 
patrimonio ambientale. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una 
programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici, e 
sincronici affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d’arte e 
del patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio trentino ricco di risorse 
artistico/culturali. 

In particolare è importante:  

- cercare ogni occasione possibile per fare lezione sul campo, nei musei, negli edifici storici, 
nelle piazze, al cinematografo; 

- l’uso di mappe concettuali è sempre strumento utile al fine di comprendere il contesto in cui 
l’opera nasce; 

- stimolare gli allievi alla produzione di testi scritti, recensioni di mostre, articoli per riviste, 
stesure di piccoli saggi con riferimenti iconografici puntuali. 

Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà secondo la sua 
strategia didatitca lo strumento della lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In 
particolare andranno valorizzati i metodi basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e 
motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte. 

Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di scelta 
autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università e/o il 
mondo del lavoro. 

Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie 
conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatta fuori 
dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite a musei e 
espereinze di lettura sul campo di Beni cultruali e artistici, ecc…). 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 
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• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 



 576 

• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 



 584 

prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

COMPETENZA 4 
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Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 61 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89 89 89 89 

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola62. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
61 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
62 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 63 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.64 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

26. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

27. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

28. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

63 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
64 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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29. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

30. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”65 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
65 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.266; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali  e dalla lettura 
di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nel la loro natura 
linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.  

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

                                                 
66 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di  vita 
quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di stru menti 
digitali.  

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione67 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
67 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in for mato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati d’ani mo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
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diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni -  nella 
loro natura linguistica, paralinguistica, extraling uistica e 
culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi a udiovisivi e dalla 
lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; trasferire e riutilizzare le info rmazioni 
raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto i n LC in 
situazioni di vita quotidiana relative ai propri in teressi 
personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e te sti scritti 
differenziando lo stile a seconda dei contenuti a v alenza 
personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 
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− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
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disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 
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− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
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relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 
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− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 
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Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
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dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 
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− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 
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Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
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linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
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culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
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successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
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professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie68 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
68Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 



 615 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback69 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra70. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
69 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
70 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione71 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

71 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente72, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
72 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 

 



 626 

Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60    

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il sistema solare e la Terra. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti). 

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

L’ereditarietà dei caratteri: relazioni tra gameti, 
cromosomi e caratteri. 

La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi (la cellula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Analizzare i processi che nei viventi portano 
alla variazione del patrimonio ereditario e ai 
fondamenti della variabilità intraspecifica. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 
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Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

Una prima classificazione degli elementi: il 
sistema periodico di Mendeleev. 

 

 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e Sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Utilizzare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
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molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 

 

 



 634 

Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 

 

 



 641 

Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 



 654 

dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Scienze umane 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze umane 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Il ruolo delle Scienze Umane nella formazione licea le 

Le “scienze umane” si sono costituite a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, giungendo oggi a 
definire modelli consolidati d’indagine, con metodologie proprie di ricerca e procedure di 
comprensione normativa. 

Lo “studio dell’uomo” va inteso come studio di tutto l’uomo e di tutta l’umanità; per questa ragione 
è corretto raggruppare i saperi disciplinari entro una cornice unitaria, in grado di presentare la 
matrice fondamentale che abbraccia il “fenomeno umano”, che è complesso e articolato, ma 
sostanzialmente unico. Al centro dei saperi specialistici che operano il loro sguardo autonomo, si 
pone la persona umana, nella sua integralità. È questo l’elemento di continuità che riconnette ogni 
visione particolare, impedendo di frammentare in saperi diversi il senso della concreta esperienza 
umana, individuale e collettiva. 

Il rapporto fra persona e ambiente, naturale e sociale, è l’oggetto privilegiato di tutte le aree 
disciplinari che concorrono a formare il ricco comparto delle scienze umane, in cui si sono 
differenziate le conoscenze specifiche per giungere a definire nello specifico gli ambiti specialistici 
di studio. 

La psicologia si pone come sapere che mette in luce il funzionamento della persona umana in 
relazione ai vissuti individuali e analizza come questi si articolino nei confronti delle relazioni 
interpersonali e sociali. La pedagogia affronta la trasmissione sociale degli strumenti di 
elaborazione della realtà, a partire dalla famiglia e dalla comunità in cui ogni soggetto è inserito. La 
sociologia analizza i processi mediante i quali ogni soggetto acquisisce un habitus, che gli permette 
di strutturare la propria esistenza all’interno di un campo storico-sociale, con proprie istituzioni, 
propri modi di produzione, propri sistemi simbolici. L’antropologia si pone come un sapere di 
sintesi, oggi più che mai necessario per comprendere il significato dell’identità culturale e il suo 
valore in funzione del dialogo tra immagini differenti del mondo, dovuto ai fenomeni della 
globalizzazione e delle migrazioni di massa. La metodologia infine offre la possibilità del confronto 
e dell’integrazione fra sistemi d’indagine empirica, sempre meno isolati all’interno dei singoli 
saperi disciplinari. 

In tale prospettiva è essenziale da un lato introdurre gli studenti agli strumenti di indagine 
scientifica, quantitativa e qualitativa, a partire dalle letture di campo, per arrivare a collocare la 
persona umana al centro di una riflessione che utilizza sempre più modelli interdisciplinari e 
transdisciplinari d’analisi, soprattutto quando si affrontano, nel secondo biennio e nell’ambito del 
quinto anno, i fenomeni socio-economici e di confronto multiculturale tipici della contemporaneità 
(le Indicazioni Nazionali per i Licei hanno opportunamente inserito questi aspetti come blocchi 
problematici ineludibili). 
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Dall’altro lato, è necessario far cogliere i raccordi tra le scienze umane e le altre discipline: il 
rapporto persona-ambiente richiede, infatti, una costante capacità di confronto fra i saperi tipici 
delle scienze umane e la cultura nella sua accezione più generale. Da questo punto di vista 
l’approccio didattico deve cercare il più possibile di offrire spunti di collegamento interdisciplinare 
con l’insegnamento della storia e della geografia, nel primo biennio; con l’insegnamento della storia 
del pensiero filosofico e scientifico, e della produzione simbolica, dall’arte alla religione, nel 
secondo biennio e nel quinto anno. 

Ma non solo. L’incontro con l’alterità, che costituisce una delle massime espressioni della persona 
umana non può prescindere da un necessario lavoro di affinamento estetico, che le scienze umane 
hanno il compito di sviluppare attraverso un’attività di dialogo e di ascolto, che entra a pieno titolo 
dell’epistemologia della disciplina. 

Finalità 

• Valorizzare dello studio delle Scienze Umane in una prospettiva sistematica, storica e 
critica. 

• Stimolare l’attitudine al ragionamento rigoroso, per una decodificazione critica del 
complesso di messaggi veicolati dalla società contemporanea e dai mondi globali. 

• Stimolare la capacità di dialogare, formando al confronto, educando al dibattito, cogliendo 
la dimensione collettiva e intersoggettiva della riflessione educativa e psicosociale. 

• Valorizzare le conoscenze e le capacità metodologiche e argomentative acquisite, per 
stimolare la ricerca personale e l’esercizio di un atteggiamento critico. 

• Stimolare la progressiva acquisizione di un atteggiamento di decentramento cognitivo, per 
poter cogliere la specificità di differenti contesti e culture, che devono essere compresi 
prima di essere giudicati. 

• Educare alla pace, attraverso un dialogo interculturale, favorendo la maturazione di una 
coscienza civile, anche attraverso l’acquisizione delle regole fondamentali della convivenza 
a livello sovranazionale. 

Primo biennio 

Psicologia 

Conoscenze Abilità 

Specificità della psicologia come disciplina 
scientifica. 

Riconoscere i modelli di ricerca scientifica. 

Gli approcci teorici di derivazione 
psicoanalitica, umanistica e sistemica. 

Individuare gli elementi chiave di base che 
identificano i diversi approcci teorici della 
psicologia. 

La comunicazione verbale e non verbale. Riconoscere e utilizzare i segni della 
comunicazione verbale e non verbale. 

I processi sociali di influenzamento, 
cooperazione, conflitto e negoziazione nei 

Riconoscere le funzioni della relazione 
lavorativa anche estrapolandoli dal proprio 
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luoghi di lavoro. vissuto familiare. 

Le dinamiche del lavoro di gruppo e gruppo di 
lavoro. 

Saper operare in gruppo di lavoro e/o di 
discussione. 

Le teorie dell’apprendimento: comportamen-
tismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-
costruttivismo. 

Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci all’apprendimento. 

L’intelligenza e il pensiero creativo. Saper riconoscere il pensiero divergente. 

Il significato del linguaggio e il suo sviluppo. Saper ascoltare, rispettando l’alternanza dei 
turni. Saper intervenire nel dialogo guidato. 

Le motivazioni all’apprendimento. Comprendere l’importanza della motivazione 
intrinseca. 

Le teorie dello sviluppo nel ciclo di vita. Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci allo sviluppo. 

Metodologia della ricerca 

Conoscenze Abilità 

Tecniche e strumenti di campionamento Saper compiere semplici operazioni di 
campionamento 

Variabili Saper riconoscere le variabili e individuarne i 
rapporti 

Diagrammi Saper interpretare e costruire tabelle e 
diagrammi 

Secondo biennio 

Antropologia 

Conoscenze Abilità 

Le diverse teorie antropologiche e il concetto di 
cultura. 

Individuare gli elementi specifici dei diversi 
approcci teorici. 

Le forme della famiglia e i sistemi di parentela. Riconoscere il significato della cultura per la 
formazione della persona umana. 

La costruzione del sé individuale. Riconoscere la centralità della persona umana e 
comprendere il significato delle diversità 
culturali. 

La costruzione dell’identità sociale e il senso Saper cogliere il valore psicologico dell’identità 
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dell’alterità. culturale e comprendere il significato delle 
diversità culturali. 

Le diverse culture e il rapporto con l’ambiente. Analizzare il rapporto fra persona e territorio 
locale. Individuare i valori specifici della località 
montana e i suoi caratteri culturali e storici, in 
riferimento alla realtà trentina. 

L’organizzazione politica. Riconoscere i tratti distintivi delle varie forme di 
gestione del potere. 

Le grandi religioni e il rapporto con la realtà 
sociale contemporanea. 

Riconoscere i simboli e i rituali delle grandi 
religioni. Comprendere il valore del dialogo 
interreligioso come presupposto per la pace. 

Sociologia 

Conoscenze Abilità 

Le origini della sociologia: la rivoluzione 
industriale e quella scientifico-tecnologica. 

Saper cogliere il contesto storico nel quale nasce 
la sociologia, in rapporto all’evoluzione della 
scienza e della tecnica. 

Le istituzioni. Comprendere il valore e il funzionamento delle 
istituzioni sociali. 

La socializzazione. Saper cogliere l’evoluzione storica dei processi 
di socializzazione. 

La devianza. Saper cogliere l’evoluzione storica dei processi 
di socializzazione. 

La mobilità sociale. Comprendere il significato dei flussi sociali e 
delle dinamiche di rete. 

La comunicazione e i mezzi di comunicazione di 
massa. 

Riconoscere i diversi modelli ermeneutici. 

La secolarizzazione. Saper cogliere l’evoluzione storica del processo. 

La critica della società di massa. Comprendere e confrontare le varie teorie 
interpretative. 

Analisi di testi di autori (possibilmente in lingua 
inglese e tedesca). 

Saper argomentare relativamente al pensiero dei 
vari autori e ai nuclei tematici proposti. Saper 
utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
della disciplina. 
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Metodologia della ricerca 

Conoscenze Abilità 

I metodi della ricerca economico-sociale. Riconoscere i principali modelli d’analisi dei 
dati. 

La survey. Saper raccogliere i dati mediante inchieste, 
interviste e questionari. 

Tecniche quantitative e qualitative di analisi. Saper rappresentare i dati in modo efficace. 

La ricerca antropologica sul campo. Comprendere il significato della ricerca sul 
campo. 

Le formule interpretative e i modelli di 
rappresentazione complessa. 

Saper applicare le tecniche etnografiche di 
raccolta delle fonti orali. 

Le reti sociali. Saper leggere un diagramma di rete sociale. 

Quinto anno 

Sociologia 

Conoscenze Abilità 

I modelli e le politiche di welfare state. Saper argomentare relativamente ai nuclei 
tematici proposti, in rapporto al pensiero dei vari 
autori. 

I processi di globalizzazione. Saper utilizzare in modo appropriato il lessico 
specifico della disciplina. 

La multiculturalità.  

Il “terzo settore”.  

I modelli di indagine sociologica “sul campo” 
nell’ambito del lavoro e delle politiche 
pubbliche. 

 

Metodologia della ricerca 

Conoscenze Abilità 

Le conoscenze sono attinte dai temi affrontati 
nel secondo biennio. 

Saper interpretare i risultati di ricerche e di 
rapporti documentari. 

 Saper costruire strategie di raccolta dei dati utili 
per studiare dei fenomeni, approfondire 
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problemi e elaborare ipotesi interpretative (in 
particolare in merito a situazioni economiche e 
sociali). 

 Saper organizzare le varie fasi del lavoro di 
ricerca con rigore metodologico. 

 Saper cooperare in un gruppo di ricerca in area 
socio-economica e collaborare con esperti di 
altre discipline. 

Indicazioni metodologiche 

La scansione quinquennale 

La didattica delle scienze umane deve prevedere una chiara suddivisione degli obiettivi che il 
comparto disciplinare possiede. Le conoscenze, occupano una parte fondamentale, ma non 
esauriscono l’orizzonte dei processi d’insegnamento/apprendimento. Il lavoro sulle abilità si 
presenta, infatti, con altrettanta rilevanza e valore. 

Occorre quindi dare ampio spazio alle abilità che riguardano il saper fare dello studente e, 
soprattutto, il suo saper essere. 

Soprattutto nel primo biennio lo stimolo al confronto può essere incrementato attraverso 
l’introduzione di percorsi di riflessione in gruppo guidati, in grado di aiutare i ragazzi a formarsi 
opinioni informate sui fenomeni oggetto di studio, attraverso l’ascolto e il dialogo. L’approccio 
laboratoriale è altamente consigliato, anche attraverso l’ausilio della LIM e dei supporti 
multimediali. L’incontro con i vari contenuti disciplinari dovrebbe avvenire in maniera graduale, a 
partire dai problemi concreti, anche attraverso un’esemplificazione costante, in diretto rapporto con 
l’esperienza viva degli allievi. 

Il riferimento allo studio delle teorie e del pensiero degli autori deve essere il più possibile riservato 
al secondo biennio e al quinto anno, dove il confronto fra realtà empirica e interpretazione critica è 
più comprensibile e necessario. 

Anche l’insegnamento della pedagogia, previsto nell’indirizzo di scienze umane, deve assumere il 
più possibile un approccio induttivo, anche se l’esemplificazione didattica sarà mediata dal ricorso 
al pensiero espresso dagli educatori, dall’antichità alla contemporaneità. Un percorso narrativo 
consente infatti di entrare in contatto diretto con le parole che descrivono e interpretano il processo 
educativo. Il linguaggio traduce il pensiero dell’autore, restituendo l’evocazione sfumata di un dire 
diverso, mediato dalla logica ma anche dai sentimenti. 

La lettura dei testi degli autori è di fondamentale importanza, pertanto dovrebbe avere inizio a 
partire dal primo biennio, pur prevedendo una gradualità, ottenuta mediante scelte mirate ed 
esemplificative sia di testi, sia di ricerche di natura sperimentale. 

Ciò permette di riservare un’attenzione particolare anche all’utilizzo del linguaggio specialistico, 
che dovrebbe consentire di acquisire, al termine del percorso, circa 800 termini chiave per ogni 
disciplina. 

Per quanto concerne lo sviluppo disciplinare – ossia la distribuzione dei contenuti lungo il percorso 
quinquennale – è necessario seguire una ripartizione differente per l’indirizzo di Scienze Umane e 
per l’Opzione economico-sociale, in quanto i rispettivi curricoli presentano differenze, soprattutto 
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per quanto riguarda le discipline previste, e in parte rispetto ai moduli da svolgere all’interno di 
esse, come evidenziano gli schemi sopra riportati. 

La didattica testuale 

Il lavoro didattico viene generalmente affiancato dall’utilizzo di libri di testo. Per questa ragione è 
consigliabile seguire alcune procedure operative. 

Se ad esempio si adotta un’organizzazione per moduli, ogni modulo deve essere suddiviso in 
capitoli, a loro volta scanditi in brevi paragrafi, in modo tale che l’allievo possa padroneggiare una 
quantità ridotta di contenuti, racchiusi in unità di apprendimento semplici. 

È opportuno che siano previste espansioni di approfondimento, opportunamente suddivise in 
categorie, ad esempio: 

a) Letture: si tratta di brani — all’inizio anche semplificati — scritti da autori, il cui pensiero è 
riportato all’interno del capitolo del libro. L’incontro con la scrittura dei protagonisti delle Scienze 
Umane è fondamentale per abituare i ragazzi ad apprezzare i linguaggi specialistici. È evidente che 
il loro inserimento sia graduale e l’estensione aumenti nel passaggio dal primo biennio agli anni 
successivi. 

b) Approfondimenti: con questa definizione vengono descritti brani che riprendono aspetti centrali 
relativi agli argomenti trattati nel capitolo, ma dedicati a chi intende seguire un percorso più ricco e 
articolato. In questo modo si possono attivare due livelli di lettura capaci di offrire una 
personalizzazione nei percorsi di apprendimento: di base per i ragazzi con minore strumentazione 
iniziale, avanzata per chi invece si pone su un piano di maggiore impegno. 

c) Ricerche sperimentali: sono testi che riguardano, in modo specifico, i resoconti dell’attività di 
ricerca empirica, da cui le scienze umane hanno tratto le loro conclusioni teoriche. Il discorso 
scientifico si basa infatti su progetti sperimentali che vengono affrontati e risolti individuando 
situazioni ambientali particolari, come appunto il laboratorio. 

d) Profili degli autori: ogni capitolo tratta indagini, ricerche, ragionamenti che sono stati condotti da 
alcuni autori, in modo particolare. 

La scelta dei linguaggi è inoltre uno degli aspetti centrali della proposta. Le esperienze maturate 
nell’ambito della divulgazione scientifica sono particolarmente interessanti perché introducono un 
doppio piano di accesso ai contenuti: uno più tradizionale e irrinunciabile, legato alla scrittura, 
l’altro invece sfrutta il potere dell’immagine, attraverso percorsi di collegamento iconico. 

Il giusto equilibrio tra parola e immagine rende possibile un intreccio fra itinerari di lettura 
orizzontale, che sfruttano al massimo il potere della parola e del ragionamento e itinerari di lettura 
verticale, basati sulla successione delle illustrazioni. In questa maniera l’apparato iconografico 
perde il valore tradizionalmente didascalico a cui è relegato nella concezione classica del libro di 
testo per assumerne uno autonomo: un vero e proprio percorso visivo di collegamento tra i 
contenuti. 

La didattica dei linguaggi sostituisce la centralità della parola “sola”, dando spazio ai processi di 
associazione cognitiva tipici della costruzione mentale adolescenziale. Questo rende più semplice il 
lavoro sul testo, sfruttando l’efficacia che possiede l’integrazione multimediale. 

Importante risulta infine l’accompagnamento nello studio, che non si esaurisce con una buona 
illustrazione dei contenuti. Per questa ragione si possono utilizzare esercizi strutturati e graduati, 
schemi di sintesi e mappe concettuali. L’abitudine alla schematizzazione consente di entrare nel 
cuore delle questioni e di cogliere le relazioni tra gli elementi che vengono descritti in termini 
osservativi. 
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L’abilità di sintesi è il frutto di un costante stimolo verso l’elaborazione delle informazioni, che si 
affina nel momento in cui il procedere per schemi viene presentato nel testo stesso come 
metodologia usuale di lavoro. 

Il lavoro didattico e la valutazione 

Al di là delle prove di conoscenza, è importante riconoscere la valenza didattica delle prove di 
competenza, fondamentali in quanto per loro natura sono applicabili a contenuti ed ambiti 
differenti. 

Un caso particolare riguarda le Prove per l’acquisizione delle competenze relazionali. Le Scienze 
Umane hanno, infatti, una natura di carattere relazionale, ovvero si prestano al confronto e al 
dialogo informato. Una forma d’esercizio possibile è ad esempio quella della discussione guidata: 
l’insegnante può in tal modo stimolare un saper essere, basato sulla capacità d’ascolto dell’altro e 
della comunicazione in gruppo, sviluppato a partire da un approfondimento delle conoscenze, 
ottenute tramite lo studio svolto su un argomento. 

Un’altra forma riguarda le Prove per l’elaborazione dei concetti e la formazione del pensiero 
autonomo. Gli esercizi di sintesi, relativi ad un determinato nucleo tematico, devono poter condurre 
alla realizzazione uno “sguardo competente” sugli argomenti esposti. Questo presuppone un’attenta 
analisi di uno schema o di una mappa concettuale complessiva sulle unità di studio, per sollecitare 
la comprensione dei collegamenti tra i concetti esposti, e non può prescindere dalla conoscenza del 
relativo vocabolario specifico: solo questa base può alimentare la riflessione e il costituirsi di un 
pensiero autonomo e critico. Quest’ultimo può trovare espressione nella redazione di un saggio 
breve. 

Il processo di valutazione ha un significato di grande valore, poiché consente di monitorare i 
processi di insegnamento/apprendimento e di personalizzarli su ogni singolo allievo. Per questo 
motivo è necessario graduare l’attività di valutazione e orientarla soprattutto nei riguardi abilità da 
conseguire, spesso meno valorizzate rispetto al controllo dell’acquisizione delle conoscenze 
tematiche. 
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Diritto ed economia politica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Diritto ed economia politica 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Il diritto e l’economia nell’indirizzo economico sociale del Liceo delle scienze umane diventano 
“organizzatori cognitivi fondamentali” di un apprendimento che è diretto ad individuare nelle 
situazioni e nei rapporti, nessi e collegamenti, continuità e innovazioni caratterizzanti la società 
nella sua dimensione economica, sociale e culturale. La disciplina dell’economia fornisce quelle 
categorie interpretative, linguaggi e metodi per analizzare, comprendere criticamente sia la varietà e 
lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali sia l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione di scelta in una prospettiva nazionale 
ed europea sia a quella locale/globale.  

L’economia realizzando una trama di rapporti con le con le discipline storiche, filosofiche, 
sociologiche, consente di acquisire delle categorie interpretative dell’agire economico che 
forniscono al tempo stesso risposte a domande di senso, di etica, di principi logici, di operatività 
professionale.  Grazie al proprio statuto epistemologico, infatti, l’economia può contribuire a 
qualificare apprendimenti facendo leva su quattro pilastri: teorico e logico, storico-filosofico-
sociale-valoriale, quantitativo, operativo.   

Il pilastro teorico e logico si fonda su relazioni logiche di causa-effetto, di carattere circolare 
stazionario, di carattere circolare di crescita o decrescita (circoli virtuosi o viziosi), di 
interdipendenza, fino al mare aperto degli shock esogeni e dell’incertezza. Di ancora maggiore 
complessità sono le analisi multidimensionali a più variabili. La chiave epistemologica con cui 
rileggere l’insegnamento della disciplina dell’economia punta ad una valorizzazione delle 
determinazioni del fenomeno economico come un sistema simbolico73 connessi a fenomeni 
quantitativi e ad interpretazioni qualitative multiperspective74. L’economia pertanto ridefinisce nel 
suo rapporto dialettico la valenza speculativa del dato e del suo significato75. In questa logica 
l’economia aiuta lo studente ad affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

                                                 
73 Come sistema simbolico va valutato in termini di effettività delle sue metafore, non già con riferimento a costruzioni 
mentali presentate come fatti fisici. Si pensi all’approccio fenomenologico e alle sue possibili applicazioni in economia 
aziendale e in contabilità. 
74 Non c’è dubbio che la determinazione d’azienda costituisca un sistema simbolico di comunicazione e che i suoi 
costrutti non siano dati la cui esistenza possa essere verificata direttamente tramite i consueti strumenti di 
osservazione. Il punto è che il campo delle determinazioni d’azienda va valutato in termini di effettività e abbondanza 
delle sue immagini per suscitare impressioni utili. Quindi l’interesse primario è nelle percezioni piuttosto che nelle aree 
tradizionali della motivazione e dell’apprendimento, percezioni che pertengono all’area più speculativa 
dell’epistemologia. 
75 Quello che il linguaggio matematico consente, invece, è di descrivere un fenomeno in termini di sole relazioni che 
esso possiede con altri fenomeni della stessa specie. Usando un linguaggio non matematico, invece, le relazioni sono 
descrivibili solo usando simboli qualitativi, che hanno come attributo quello di essere molto più ambigui e dunque più 
influenzati da ciò che pensa la persona mentre comunica e di essere percepite in funzione di ciò che pensa in quel 
momento il ricevente. Il linguaggio matematico non oggettivizza il fenomeno, ma rende solo meno 
«momentaneamente determinata» la comunicazione. 
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individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Il pilastro storico, filosofico, sociale e dei valori è cruciale. La disciplina soprattutto nel biennio 
privilegia un’interpretazione storico-sociale che ritiene i fenomeni economici e giuridici espressione 
dell’attività dell’uomo, da leggere in modo dinamico in quanto soggetti ai mutamenti sociali. 
Focalizzare l’analisi sulle relazioni e sulle attività umane all’interno di società del passato e del 
presente, richiede in via preliminare l’individuazione di chiavi di lettura, di categorie interpretative 
che consentano di comprenderne l’assetto sociale organizzativo, economico e politico istituzionale. 
La prospettiva storico-sociale consente di ricostruire il funzionamento e l’organizzazione della 
società nelle sue trasformazioni graduali per riuscire così ad individuare le radici di istituti 
economici e giuridici che caratterizzano le società contemporanee. In questa chiave va esaltata la 
dimensione di connessione della disciplina con le scienze umane e sociali. Comprendere la 
continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali rappresentano le basi con cui analizzare i processi aziendali in una piena ottica di 
innovazione e valorizzazione dei contesti sistemici e territoriali di appartenenza. Il senso 
dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento di diritti e di doveri, concorre alla sua 
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile 
– come persona e come cittadino – alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali 
nella difesa dell’identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione.  

Il pilastro quantitativo nelle scienze economiche è cresciuto di importanza negli ultimi decenni. La 
scuola neo-classica nell’economia ha introdotto un’idea statica dell’equilibrio. Ma l’equilibrio non è 
dato permanente nelle variabili economiche, l’economia e la vita d’impresa sono ricerca e tendenza 
all’equilibrio, che non è mai raggiunto una volta per tutte, perché come in tutte le cose umane è 
permanente il cambiamento. In questa accezione, il pilastro quantitativo, statistico e dei modelli 
econometrici resta imprescindibile per l’economia, perché la configura come scienza non ideologica 
e non finalistica, bensì falsificabile alla prova delle risultanze dei dati. L’analisi multidimensionale 
dei dati è sempre più utilizzata. L’economia pertanto contribuisce a formare nello studente la 
capacità di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

Il pilastro operativo dell’economia, del diritto e delle e scienze sociali fa infine acquisire capacità 
sul piano dei comportamenti concreti nell’economia intesa come scienza delle scelte, nel 
compimento delle attività giuridiche, nel ruolo delle imprese, che ogni professionista e cittadino 
deve incessantemente saper svolgere analizzandone gli effetti prodotti sul benessere sociale e 
riconoscendone il senso che rivestono nella cultura delle diverse civiltà. Il diritto e l’economia 
forniscono un’immagine rappresentativa della realtà, attraverso un processo che comporta 
ricostruzioni ed interpretazioni sulla base di presupposti teorici di partenza, cioè le categorie 
interpretative sopra nominate (come ad esempio: norma, sanzione, ordinamento, sistema politico, 
bisogni economici, beni, mercato, legge economica, ecc…). Queste vengono applicate a contesti 
storico-sociali diversi, per individuarne elementi di continuità e discontinuità, poiché anche il diritto 
e l’economia si possono considerare come risultato dell’esperienza umana che continuamente 
evolve per adattarsi ai cambiamenti. Un’ultima considerazione va fatta sul valore 
professionalizzante e orientativo della disciplina in quanto determinante nell’aumentare e 
qualificare l’employability degli studenti delle filiere liceali attraverso lo sviluppo della competenza 
dell’imprenditorialità. L’imprenditorialità viene, infatti, considerata in chiave europea come un 
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presupposto per la crescita personale76 così come una competenza fondamentale per il mercato del 
lavoro77. 

Nella riforma dei licei la disciplina diritto ed economia politica è inserita nell’opzione economica e 
sociale e concorre principalmente a sviluppare le seguenti competenze in uscita: 

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

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali; 

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

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

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 

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

L’economia e il diritto ricercando un’interazione feconda con le discipline dell’area comune 
consente un più solido rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienze sociali ed economia con la 
cultura e identità del territorio trentino. Con la finalità di favorire un processo di apprendimento 
basato anche sulla capacità degli studenti di decodificare e rappresentare la realtà in cui vivono, il 
docente, in accordo ed in collaborazione con il consiglio di classe, promuove l’osservazione dei 
fenomeni economici, cogliendone anche gli aspetti giuridici, geografici, storici, culturali e antropici, 
sociali ed etici. 

 

Economia 
 

Nel percorso quinquennale la disciplina dell’economia consentirà all’alunno di: 

                                                 
76 Cfr. Comunità europee , Contribuire a creare una cultura imprenditoriale Guida alle buone prassi nel 
promuovere attitudini e competenze imprenditoriali attraverso l’istruzione, 2004 
77  “L’imprenditorialità concerne la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientra la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti nella vita quotidiana, nella sfera domestica e 
nella società, serve ai lavoratori per aver consapevolezza del contesto in cui operano e per poter cogliere 
le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 
hanno bisogno gli imprenditori che avviano un’attività sociale o commerciale Cit., Commissione delle 
comunità europee, Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, Bruxelles, 10.11.2005, pp.19-20. 
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• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili; 

• misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni 
economici; 

• identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali in prospettiva 
nazionale ed internazionale; 

• padroneggiare  i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica dialoga in 
modo fecondo con le discipline storiche, filosofiche, sociologiche; 

• comprendere variazioni nel tempo dei fenomeni economici; 

• comprendere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e privati nella 
produzione economica, sociale e culturale; 

• analizzare le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi. 

Primo biennio 

Nel primo biennio78 lo studente riconosce la natura specifica del problema economico con 
particolare riguardo ai concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, 
investimento, costo, ricavo. Egli, partendo dalle proprie esperienze di vita (famiglia, amici, scuola, 
esperienze sociali) dalle questioni economiche più rilevanti presentate dai mass media, è chiamato a 
cogliere la natura dei principali problemi di matrice economica che hanno attraversato le società del 
passato e che caratterizzano quella attuale. Egli sa leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche e di dati statistici, l’evoluzione dei sistemi economici coordinando 
l’analisi con quanto appreso nello studio della disciplina storica nel biennio. Attraverso una 
rassegna delle più importanti fasi di sviluppo dell’organizzazione economica delle società del 
passato, dalla rivoluzione agricola alla creazione dei grandi imperi antichi fondati sulla schiavitù, 
alla nascita dell’economia comunale e mercantile, lo studente osserva e diventa consapevole della 
crescente articolazione delle relazioni di natura economica in formazioni sociali via via più 
complesse. A conclusione del biennio lo studente è in grado di individuare le più rilevanti analogie 
e differenziazioni fra le civiltà antiche e l’attuale società economica globalizzata. 

Nuclei di conoscenze essenziali e abilità proposti come orientamento per la progettazione didattica 
del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe o del dipartimento. 

 

Primo Biennio 

Conoscenze Abilità 

Introduzione all’economia: il ruolo del tempo 
nell’economia. 

Individuare la specificità del fenomeno 
economico facendo una comparazione tra 

                                                 
78 I risultati dell’apprendimento di seguito descritti sono da considerare in raccordo ai risultati dell’apprendimento 
indicati per la disciplina “diritto ed economia” nel biennio unitario del secondo ciclo di istruzione e formazione 
professionale (cfr. Proposta di Linee Guida per il primo biennio, Piani di Studio Provinciali del secondo ciclo, 13 
dicembre 2010). 
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Il fenomeno economico nei suoi fondamenti. 

La rivoluzione agricola 

La rivoluzione commerciale. 

La nascita dell’economia di mercato. 

La Rivoluzione Industriale. 

I bisogni economici nella loro evoluzione 
storica. 

L’attività economica: produzione di beni e 
servizi. 

Le attività no profit: associazionismo e 
volontariato. 

I soggetti dell’economia: il consumatore. 

Individui e famiglie. 

Domanda di beni e servizi. 

Il benessere del consumatore e della collettività. 

Concetto di consumo, risparmio, investimento. 

I soggetti dell’economia: l’imprenditore. 

Gli obiettivi e le strategie dell’impresa. 

Le dimensioni e l’organizzazione e la 
collaborazione con altre imprese. 

La combinazione e la remunerazione dei fattori 
produttivi. 

La produzione e l’offerta di beni e servizi. 

Gli investimenti e la crescita. 

Concetto di produzione, costo e ricavo. 

I soggetti dell’economia: la Pubblica 
Amministrazione. 

Gli operatori della pubblica amministrazione. 

L’intervento dello Stato nell’economia: obiettivi 
di efficienza, efficacia ed equità. 

La dimensione aziendale delle pubbliche 
amministrazioni. 

Il concetto di ricchezza e moneta. 

epoche storiche. 

Evidenziare la storicità dello sviluppo 
economico ponendolo in relazione con la 
dimensione sociale e culturale. 

Distinguere fra attività economica destinata al 
mercato e attività economica. 

Analizzare le problematiche del consumatore in 
relazione al soddisfacimento dei bisogni 
individuali e collettivi. 

Analizzare le scelte degli individui e delle 
famiglie nonché i vincoli a cui tali scelte sono 
subordinate. 

Riconoscere le modalità attraverso le quali 
l’iniziativa economica diventa attività coordinata 
e organizzata di produzione di beni e servizi. 

Analizzare i diversi fattori produttivi e rilevare 
come la loro diversa combinazione incida sui 
risultati economici. 

Individuare l’incidenza del rapporto fra 
investimenti e crescita. 

 

 

Secondo biennio 

Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i fatti economici osservabili nello scenario 
italiano e internazionale; familiarizza con il modo di pensare economico apprendendo la logica 
microeconomica e macroeconomica sapendole distinguere e riconoscendone le differenti specificità. 
Egli apprende il funzionamento del sistema economico a partire dall’impresa come sua cellula 
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costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni: dal mercato del lavoro al sistema monetario e 
finanziario, dalla crescita economica all’inflazione e alle crisi, dalle disuguaglianze alla povertà e al 
sottosviluppo. In continuità con quanto appreso nel primo biennio lo studente amplia l’indagine 
storico-economica estendendola al mercantilismo, alla rivoluzione industriale e all’affermazione 
dell’economia capitalistica fino all’avvento del commercio globale. In questa analisi egli apprende e 
utilizza in parallelo le teorie delle principali scuole di pensiero economico (classica, neoclassica, 
keynesiana, monetarista, istituzionalista). 

Nuclei di conoscenze essenziali e abilità proposti come orientamento per la progettazione didattica 
del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe o del dipartimento. 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze Abilità 

Il ruolo dell’economia nel tempo. 

Mercantilismo. 

Rivoluzione Industriale. 

Capitalismo. 

Globalizzazione. 

Fondamenti del pensiero economico: 

- scuola classica; 

- scuola neoclassica; 

- scuola keynesiana; 

- scuola monetarista; 

- scuola istituzionalista. 

Mercati e prezzi. 

Scelte individuali e loro interazione: il 
funzionamento di un sistema economico. 

Il modello di Domanda e Offerta in un mercato 
concorrenziale. 

Equilibrio di mercato. 

Il concetto di elasticità. 

La teoria del fallimento del mercato. 

I fenomeni produttivi ed economici. 

I settori e le filiere produttive. 

Forme di mercato: concorrenza, monopolio e 
oligopolio. 

Meccanismi concorrenziali. 

Le concentrazioni settoriali. 

Saper analizzare con una prospettiva storica i 
fatti economici. 

Saper interpretare criticamente i fatti economici 
sulla base delle principali teorie del pensiero 
economico. 

Saper analizzare comportamento dei principali 
agenti economici (consumatori, imprese, stato) e 
delle loro interazioni nei mercati. 

Identificare le caratteristiche dei sistemi 
economici e delle attività di produzione. 

Elaborare elementari analisi dei principali 
fenomeni produttivi e settoriali. 

Correlare l’economia reale alla corrispondente 
economia monetaria e finanziaria. 

Distinguere i fenomeni finanziari a supporto 
dell’economia reale da quelli indipendenti. 

Individuare cause e modalità degli scambi 
monetari e finanziari. 

Analizzare la varietà e l’articolazione delle 
funzioni pubbliche a seconda degli obiettivi da 
conseguire. 

Riconoscere il ruolo degli operatori pubblici 
nello svolgimento di funzioni orientate al bene 
comune. 

Analizzare criticamente le cause delle crisi 
economiche. 

Saper interpretare criticamente i principali fattori 
economici alla base della povertà e 
sottosviluppo. 
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Le multinazionali e i gruppi di impresa. 

Efficienza nel consumo e nella produzione. 

Efficienza ed equità. 

I casi delle esternalità e dei beni pubblici. 

Fenomeni monetari e finanziari. 

La moneta. 

Le banche e le istituzioni finanziarie. 

Il mercato monetario e finanziario. 

La politica monetaria: strumenti e finalità. 

Il ciclo economico. 

La misura della performance di un sistema 
economico: la contabilità nazionale. 

Gli indicatori macroeconomici fondamentali: il 
prodotto interno lordo, il tasso di 
disoccupazione, gli indici dei prezzi, i tassi di 
interesse. 

Il concetto di inflazione, deflazione e 
stagnazione. 

I fattori della crisi economica. 

Povertà e sottosviluppo. 

Caratteristiche del mercato del lavoro. 

Struttura, contenuto e aspetti economici di 
significativi contratti di lavoro. 

Gestione delle risorse umane: politiche, 
strategie, amministrazione. 

Tecniche di selezione del personale e curriculum 
europeo. 

Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di 
lavoro, evidenziarne le differenze e indicare 
possibili scelte in relazione ad economicità, 
efficienza, contesto sociale e territoriale. 

Effettuare i calcoli relativi alla remunerazione 
del lavoro con riferimento a diverse casistiche 
contrattuali e redigere i connessi documenti 
amministrativi. 

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare 
colloqui di selezione anche in lingua straniera. 

Quinto anno 

Nel quinto anno lo studente è in grado di analizzare le strategie di scelta economica operate dai 
governi e i condizionamenti e le opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali. 
Egli acquisisce le competenze necessarie ad analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e 
le politiche economiche, sulle politiche di welfare e sul contributo del terzo settore; è in grado di 
valutare la crescente interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, considerando il 
ruolo rilevante assunto dalle Organizzazioni internazionali, in modo particolare dall’Unione 
Europea, nelle scelte economiche. Allo stesso tempo valuta la necessità di scelte politiche 
sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli 
squilibri nello sviluppo. 

Nuclei di conoscenze essenziali e abilità proposti come orientamento per la progettazione didattica 
del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe o del dipartimento. 
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Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

I fenomeni monetari e finanziari. 

Le banche e le istituzioni finanziarie. 

Il mercato monetario e finanziario. 

La politica monetaria: strumenti e finalità. 

Genesi e sviluppo dell’attività finanziaria 
pubblica. 

Dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. 

Il ridimensionamento della sfera pubblica. 

La politica della spesa. 

La struttura della spesa pubblica. 

La centralità della spesa pubblica. 

La politica dell’entrata. 

Entrate pubbliche. 

Effetti dell’imposizione fiscale. 

Individuare la struttura e la tipologia delle 
entrate pubbliche. 

La politica di bilancio. 

Il bilancio nella scuola dell’autonomia e le scelte 
di politica scolastica nel contesto territoriale di 
appartenenza. 

Il bilancio dello Stato italiano e i documenti di 
politica economico-finanziaria. 

Il debito pubblico. 

I soggetti dell’economia: il resto del mondo. 

Scambi, interdipendenze e interrelazioni. 

Importazioni ed esportazioni. 

Internazionalizzazione e globalizzazione. 

Le reti di imprese. 

 

 

 

 

 

Correlare l’economia reale alla corrispondente 
economia monetaria e finanziaria. 

Distinguere i fenomeni finanziari a supporto 
dell’economia reale da quelli indipendenti. 

Individuare cause e modalità degli scambi 
monetari e finanziari. 

Saper riconoscere i soggetti pubblici e privati 
più adeguati per governare l’economia in 
funzione delle diverse problematiche. 

Elaborare criticamente gli interventi dello Stato 
in economia, effettuando adeguati collegamenti 
con il diritto pubblico. 

Analizzare le problematiche relative all’utilità e 
all’efficienza delle imprese pubbliche. 

Individuare la necessità dell’inquadramento 
della spesa pubblica in una politica di 
programmazione. 

Cogliere il significato delle diverse categorie di 
spesa. 

Descrivere la manovra di spesa in relazione ai 
diversi obiettivi di politica economica. 

Analizzare i diversi effetti economici delle scelte 
statali in materia di imposizione fiscale. 

Rappresentare la molteplicità delle entrate 
pubbliche in relazione ad una politica delle 
entrate volta alla stabilità e allo sviluppo. 

Individuare il bilancio pubblico come strumento 
di pianificazione della spesa pubblica, diretto a 
garantire la piena occupazione e lo sviluppo del 
paese. 

Individuare la struttura del bilancio e le 
competenze dei diversi organi statali coinvolti 
nell’elaborazione. 

Individuare le motivazioni dei limiti alle spese e 
al debito pubblico (vincoli di Maastricht). 

Riconoscere le interdipendenze tra i diversi 
contesti economici, nazionali e internazionali e 
l’impatto sullo sviluppo sostenibile. 

Saper valutare l’eco-sostenibilità delle politiche 
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economiche ponendole in relazione al tema del 
sottosviluppo e della povertà. 

 

Diritto 
 

Nel percorso quinquennale la disciplina del diritto consente allo studente di utilizzare il linguaggio 
giuridico in diversi contesti e di comprendere significati e implicazioni sociali della disciplina 
giuridica oggetto del percorso di studi. Egli sa confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, 
con le altre norme, sociali ed etiche, individua i principi filosofici per la produzione delle norme 
nelle civiltà antiche e moderne e comprende come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e 
culturali generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Nel corso del quinquennio egli 
viene condotto ad una conoscenza approfondita della Costituzione italiana e a comprendere i 
principi alla base dell’assetto ordinamentale e della forma di governo in Italia. Acquisisce infine le 
competenze necessarie per comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e conosce le tappe 
del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea. 

Primo biennio 

Nel primo biennio79 lo studente apprende significato e funzione della norma giuridica come 
fondamento della convivenza civile e la distingue dalle norme prive di rilevanza giuridica; impara 
ad utilizzare la Costituzione e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della fattispecie 
astratta alla fattispecie concreta di cui coglie la problematica interpretativa; sa riconoscere 
l’evoluzione storica della disciplina giuridica nei passaggi principali fra una civiltà e l’altra. 
Partendo dal testo costituzionale apprende ruolo e funzioni dell’individuo e delle organizzazioni 
collettive nella società civile; riconosce e analizza i principi fondamentali alla base dello stato inteso 
come comunità e come organizzazione politica di rappresentanza, servizio e governo. In base al 
dettato costituzionale riconosce diritti e doveri fondamentali della persona umana anche in relazione 
al contesto in cui lo studente è inserito (scuola, famiglia, società). Affronta il tema dei 
comportamenti devianti, delle sanzioni e del sistema giudiziario deputato ad amministrare la 
giustizia. Comprende il concetto di cittadinanza e di sovranità popolare anche in una dimensione 
europea e internazionale. Riconosce e distingue le diverse forme di stato e di governo; conosce 
caratteristiche e funzioni degli organi dello Stato e le relazioni che intercorrono fra gli stessi. Al 
termine del biennio liceale lo studente sa inoltre approfondire il tema della dignità della persona 
umana e dei crimini contro l’umanità, alla luce della Costituzione Italiana, delle fonti UE (Carta di 
Nizza e Trattato di Lisbona) e delle altre Dichiarazioni internazionali dei diritti. 

Nuclei di conoscenze essenziali e abilità proposti come orientamento per la progettazione didattica 
del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe o del dipartimento. 

 

 

 

                                                 
79 I risultati dell’apprendimento di seguito descritti sono da considerare in raccordo ai risultati dell’apprendimento 
indicati per la disciplina “diritto ed economia” nel biennio unitario del secondo ciclo di istruzione e formazione 
professionale (cfr. Proposta di Linee Guida per il primo biennio, Piani di Studio Provinciali del secondo ciclo, 13 
dicembre 2010). 
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Primo Biennio 

Conoscenze Abilità 

 

 

Cogliere l’evoluzione storica della disciplina 
giuridica e nei passaggi principali fra una civiltà 
e l’altra. 

Comprendere il concetto di cittadinanza e di 
sovranità popolare anche in una dimensione 
europea e internazionale. 

Riconoscere e analizzare tema della dignità della 
persona umana e dei crimini contro l’umanità, 
alla luce della Costituzione Italiana, delle fonti 
UE (Carta di Nizza e Trattato di Lisbona) e delle 
altre Dichiarazioni internazionali dei diritti. 

Secondo biennio 

Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le diverse branche del diritto: 

• nell’ambito del Diritto civile apprende ed approfondisce: i diritti reali, con particolare 
riguardo al concetto di proprietà e alle implicazioni sociali ad esso collegate; le obbligazioni, 
i negozi giuridici e i contratti, con particolare attenzione ai riflessi che detti istituti hanno sui 
rapporti sociali derivanti e ai collegamenti con i temi economici; il diritto di famiglia e le 
successioni; 

• nell’ambito del diritto applicato all’economia in generale lo studente riconosce e 
contestualizza nella società di mercato: la libertà di iniziativa economica, la tutela del 
consumatore e le misure di garanzia per la concorrenza e il mercato; 

• nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo ed alle sue implicazioni sociali egli al 
termine del secondo biennio apprende il concetto giuridico di impresa distinguendo fra i 
diversi tipi di imprese e di società; sa descrivere le vicende che accompagnano la vita delle 
imprese con particolare riguardo alla responsabilità d’impresa, agli elementi di gestione 
economica e al fallimento, al terzo settore. Lo studente apprende, infine, le caratteristiche e 
le implicazioni sociali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al rapporto di lavoro 
sia come fonte giuridica, sia come insostituibile risorsa per il sistema produttivo di beni e 
servizi, sia come cardine di stabilità sociale e fondamento costituzionale (art.1 Cost.). 

Nuclei di conoscenze essenziali e abilità proposti come orientamento per la progettazione didattica 
del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe o del dipartimento. 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze Abilità 

 Cogliere i riflessi dei diversi istituti sui rapporti 
sociali ed i collegamenti con i temi economici. 

Riconoscere e contestualizzare nella società di 
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mercato: la libertà di iniziativa economica, la 
tutela del consumatore e le misure di garanzia 
per la concorrenza e il mercato. 

Identificare e descrivere le vicende che 
accompagnano la vita delle imprese. 

Quinto anno 

Nel quinto anno lo studente indaga e analizza i principi filosofici della teoria dello stato, sapendo 
riconoscere che essa, nel suo evolversi, ha sempre interpretato la condizione umana del tempo 
modellando le istituzioni e la società. Approfondisce e amplia l’analisi dei principi costituzionali, 
dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in una dimensione europea (UE) di lettura. Approfondisce 
ed indaga il metodo di rappresentanza democratica con particolare riguardo ai sistemi elettorali 
italiani e stranieri che riconosce e distingue in vista dell’esercizio del diritto di voto conseguito con 
la maggiore età. 

Analizza i poteri e le relazioni interistituzionali nell’ambito della forma di governo italiana e 
conosce a fondo gli organi costituzionali e le relazioni fra gli stessi e interpreta il ruolo della 
pubblica amministrazione dell’esercizio della funzione di servizio alla cittadinanza. 

Affronta e padroneggia i temi del diritto processuale, della sussidiarietà, del decentramento, del 
regionalismo, del federalismo e della globalizzazione, che connotano l’evoluzione delle forme di 
Stato nell’età moderna. Le regole sono analizzate nel contesto del diritto internazionale e delle sue 
istituzioni, con particolare attenzione al processo di integrazione europea. Lo sguardo si allarga ad 
un’analisi comparata: delle istituzioni giuridiche che si delineano nel mondo; delle nuove forme di 
lex mercatoria; del problema dello sviluppo sostenibile in una dimensione di patto sociale 
intergenerazionale. 

Nuclei di conoscenze essenziali e abilità proposti come orientamento per la progettazione didattica 
del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe o del dipartimento. 

 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

 Indagare e analizzare i principi filosofici della 
teoria dello stato. 

Riconoscere e distinguere il metodo di 
rappresentanza democratica con riferimento ai 
sistemi elettorali italiani e stranieri. 

Cogliere le relazioni interistituzionali 
nell’ambito della forma di governo italiana. 

Cogliere l’evoluzione delle forme di Stato 
nell’età moderna. 

Identificare e analizzare i problemi dello 
sviluppo sostenibile in una dimensione di patto 
sociale intergenerazionale. 
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Indicazioni metodologiche 

La metodologia suggerita è quella indicata nella premessa alla quale si fa quindi riferimento, 
ricordando che con l’apprendimento dell’Economia si possono efficacemente sviluppare le capacità 
di modellizzare e rappresentare la realtà, di progettare e di pianificare, di elaborare strategie per 
controllare ed effettuare scelte. 

È necessario organizzare il curricolo in modo da favorire sistematicamente la produzione e la 
costruzione di mappe di significati da parte degli studenti . Significa promuovere negli studenti la 
acquisizione di padronanza di modelli mentali e di schemi funzionali all’interpretazione dei contesti 
sociali ed economici in cui sono inseriti. 

La progettazione dei percorsi può coinvolgere anche i docenti dell’area linguistica e matematico-
scientifica, allo scopo di sviluppare la capacità degli allievi di rappresentare i fenomeni aziendali 
osservati, anche mediante l’uso di strumenti multimediali per la produzione e l’interpretazione dei 
dati. 

Il docente progetta e programma l’itinerario didattico per filoni tematici, in modo da introdurre 
progressivamente lo studente alla comprensione del territorio trentino, non trascurando opportuni 
riferimenti anche ai contesti di innovazione e competitività internazionale, valorizzandone la lettura 
dell’impatto economico sociale oltre quello culturale e organizzativo. 

Diviene fondamentale ipotizzare una progettazione didattica in cui: 

• lo studente  si riconosca come parte integrante e attiva della cultura scientifica e tecnologica 
che gli viene proposta; 

• lo studente acquisti abilità e padronanze sempre più specifiche nei settori della 
professionalità cui è orientato; 

• lo studente  sia abilitato a trasferire i modelli appresi di approccio e di soluzione dei 
problemi ad altri settori professionali. 

Il docente deve infine: 

• evitare che prevalgano aspetti meccanicistici o visioni frammentarie della disciplina che va, 
invece, affrontata con approccio sistemico, avendo cura di evidenziarne le relazioni logiche, 
la dimensione storica, i rapporti con le altre discipline; 

• accostarsi ai problemi in modo graduale e ciclico, così da garantire sin dall’inizio una 
significativa visione globale e, successivamente, i necessari approfondimenti; 

• partire sempre dall’osservazione diretta dei fenomeni economici  per coglierne la logica e le 
caratteristiche che saranno poi sottoposte a successive generalizzazioni ed analisi; 

• tendere a presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto 
della elevata variabilità del sistema economico-sociale; 

• sviluppare nello studente capacità rivolte all’analisi e alla valutazione delle complesse 
situazioni studiate; 

• svolgere il capitolo relativo alle attività di produzione e scambio di beni  con riferimento 
specifica ad una realtà specifica del territorio (Istituto scolastico, USSL, Comunità Montana, 
Comune, ecc…) vicina all’osservazione degli studenti e di cui può essere concretamente 
esaminata la documentazione (si privilegia il settore del non profit). 

Anche per il Diritto, i riferimenti generali di sfondo delineano una pratica formativa segnata 
dall’esigenza di favorire modelli di interpretazione e comprensione della realtà fondati sulla 
combinazione sistematica della dimensione prescrittiva e descrittiva dei diversi fenomeni. Di qui, 
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l’importanza di promuovere l’apprendimento giuridico, al pari dell’economia, attraverso l’uso di 
metodi e schemi operativi in grado di combinare proficuamente logica, interpretazione e riflessione 
critica, narrazione. Ponendo al centro l’apprendimento -qui inteso in termini di arricchimento 
personale- di schemi mentali di analisi e di comprensione dei fenomeni oggetti di studio, vanno 
promossi metodi che, affiancando e/o valorizzando l’approccio di “conoscenza spontanea” dei vari 
oggetti di indagine rispetto a quello deduttivo di “conoscenza tecnica”, coinvolgono maggiormente 
l’esperienza e le attività degli studenti, a partire dalla sfera personale con eventuali riferimenti alla 
vita famigliare e sociale. Si configura, di conseguenza, un ambiente di apprendimento nel quale è 
opportuno dare largo spazio alla lettura critica, al dibattito, alla discussione e, attraverso questi, 
all’interpretazione dei fatti della vita sociale ed economica. Ciò richiede un’organizzazione e 
un’articolazione temporale della didattica adeguata e l’assunzione di un approccio metodologico 
orientato a guidare ed a facilitare l’apprendimento. Considerando le competenze che connotano in 
senso più generale l’ambito giuridico – collocare l’esperienza personale nei sistemi di riferimento, 
riconoscere e comprendere nei tratti essenziali il proprio contesto di vita – è necessario prestare 
particolare attenzione alla promozione della padronanza del “processo” che sottende a un istituto 
giuridico: ad esempio, il percorso compiuto dal legislatore per la costruzione di una data norma; i 
tratti connotativi e l’evoluzione del contesto che hanno guidato o guidano l’azione di uno specifico 
attore economico, ecc.. Il giudizio di competenza, che in coerenza ai riferimenti generali visti 
poc’anzi traguarda a cogliere e graduare la capacità di agire e scegliere in modo responsabile e 
consapevole, implica una pratica valutativa che valorizza soprattutto la capacità di impiegare le 
conoscenze fondamentali possedute ai fini di una lettura critica della realtà e di una sua 
comprensione prendendo spunto da situazioni che rientrino nell’esperienza individuale, familiare e 
sociale dello studente e da fatti della quotidianità. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte   60 60 60 

Premessa generale 

La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata al termine del quinquennio come indicato nel PECUP a 
fornire allo studente del liceo (Classico, Linguistico, Liceo delle scienze umane – inclusa l’opzione 
economico-sociale) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di: 

- inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico e nei luoghi di produzione; 
- comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di 

architettura viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata 
su una struttura di segni e codici iconici; 

- saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse 
metodologiche ed utlizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunciazione visiva; 

- comprendere l’importanza della valorizzazione, della difiesa del patrimonio artisitco 
cultruale ed ambientale, comptenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 
culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutlea e nella 
conservazione del patriominio cultruale a partire dal proprio ambiente di vita. 

L’insegnamento della storia dell’arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da parte 
degli studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, storici e 
contemporanei, strettamente connessi all’azione dell’uomo e del suo pensiero. 

Fondamentale prassi per capire la storia dell’arte e iniziare i giovani ad un’azione di pensiero che 
attraverso la conoscenza del passato e dell’arte li conduca a trasformare atteggiamenti 
comportamentali consapevoli per il futuro, in grado di sviluppare maggiore responsabilità civile nei 
confronti del patrimonio storico artistico. 

 

COMPETENZE (riferite al secondo biennio e quinto anno) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi aspetti 
iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, 
alla committenza, ai destinatari. 

3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte tridimensionale, del 
designer e delle tecnologie informatiche. 

 4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale del proprio territorio. 
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Secondo biennio 

 Lo studente alla fine del secondo biennio dovrà essere in grado di: 

- analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
- fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
- fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 

materialmente fruita. 
È importante portare lo studente ad osservare e descrivere attentamente ciò che è rappresentato 
nell’opera e a riflettere ponendosi delle domande sui significati che essa esprime. L’insegnante 
dovrà tener conto che un’opera d’arte può essere indagata da un lato come documento culturale ed 
artistico, e va esaminata quindi come fonte per ricavare informazioni storiche e culturali, mentre 
dall’altro lato può essere indagata da un punto di vista “espressivo e comunicativo”. 

 

Conoscenze Abilità 

Terzo anno 

 

Conoscenza degli elementi fondamentali del 
linguaggio della comunicazione visuale e 
dell’arte per capire opere di pittura, scultrua 
architettura. 

Conoscenza per grandi linee dell’arte preistorica 
e delle civiltà mesopotamiche ed egizie. 

Arte del mediterraneo orientale: i greci. 

Le tipologie del tempio greco, il teatro greco. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria, tra mito e realtà. 

Il concetto di Polis e l’urbanistica greca. 

L’arte etrusca e romana. Le infrastrutture, il 
tempio, l’edificio di uso abitativo e i monumenti 
celebrativi. 

Caratteri costruttivi e tecniche pittoriche, il 
mosaico. 

Il paleocristiano a Roma: la basilica il valore 
simbolico delle immagini nell’arte cristiana. 

L’arte del V al VII sec. da Milano a Ravenna e 
Costantinopoli, le influenze orientali nell’arte 
bizantina. 

Longobardi, Carolingi, Ottoni, il regno di Carlo 
Magno. 

L’arte romanica: analisi della tecnica 
costruttiva, il cantiere, i materiali, gli stili 
utlizzati nelle chiese e nelle cattedrali. 

I castelli e degli edifici religiosi trentini intorno 

Terzo anno 

 

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 
opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 

Riconoscere il periodo storico, il luogo,in cui 
èstata prodotta un’opera d’arte. 

Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, 
plastici …) le regole compositive (spazio, 
proprozioni, ritmo …) nelle opere d’arte. 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso nelle opere di pittura, scultura e 
architettura. 

Individuare attraverso lo strumento informatico 
i luoghi di conservazione della civiltà greca e 
romana. 

Essere in grado di capire la dimensione 
simbolica delle immagini sacre attraverso 
l’analisi iconografica e iconologica. 

Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile 
alla conoscenza e alla comprensione 
dell’oggetto artistico. 

Riconoscere gli elementi della struttura 
architettonica e le diverse funzioni. 

Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura 
romanica e gotica europea e collocandola nel 
contesto storico, ambientale, sociale economico, 
fare collegamenti con la realtà contemporanea. 

Compiere collegamenti tra arte e letteratura. 

Utilizza un adeguato e corretto lessico tecnico 



 678 

all’anno mille. 

Il gotico d’oltralpe, le struttura architettoniche 
della cattedrale, la scultura e le vetrate. La 
funzione della forma e simbologia della luce e 
delle immagini. 

L’arte urbana: i cantieri e gli artisti maestri 
attivi tra il Ducento e il Trecento. 

 

Quarto anno 

 

L’umanesimo l’arte e gli artisti del 
Quattrocento. 

Il recupero dall’antico e la rappresentazione del 
mondo reale attraverso la prospettiva. 

L’influenza delle teorie neoplatoniche nell’arte. 

Uno sguardo all’Europa: la pittura fiamminga e 
l’uso della tecnica della pittura ad olio. 

Rinascimento maturo: le corti italiane, la nuova 
committenza e la Roma dei papi. Le opere e gli 
artisti interpreti del rinascimento maturo. 

Conoscenza del ritratto come genere di indagine 
psicologica e di rappresentazione del potere. 

La grande stagione dell’arte veneziana: dal 
rinascimento ai protagonisti del manierismo. 

La ricerca nel campo dell’architettura e 
recupero delle forme e deglis tili del mondo 
classico. 

Il Barocco. 

La teatralità del seicento: il naturalismo e il 
classicismo nella pittura del seicento. 

Il rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

L’arredo barocco e barocchetto. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto. 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la natura 
morta. 

Il neoclassicismo e il romanticismo. 

L’architettura neoclassica, caratteri e stile. 

La nuova funzione sociale dell’architettura, la 
pittura e il recupero della statutaria classica. 

per definire l’oggetto artistico. 

 

 

 

 

 
 
Quarto anno 

 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 
modalità di realizzazione delle opere dei 
principali artisti del quattrocento e del 
cinquecento. 

Individuare nelle opere più significative le fonti 
iconografiche e i significati simbolici di 
riferimento. 

Saper individuare attraverso lo stile l’artista che 
ha prodotto l’opera. 

Riconoscere la differenza tra la forma 
rinascimentale e quella seicentesca attraverso 
l’analisi delle opere d’arte. 

Riconoscere attraverso le letture scientifiche la 
relazione con il concetto spaziale del barocco. 

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali 
evienziando analogie e differenze. 

Utilizzare le conoscenze storiche per 
contestualizzare lo stile neoclassico con 
riferimenti al concetto del bello. 
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Quinto anno 

Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di usare un linguaggio 
appropriato e specifico nei confronti della disciplina, saper leggere un’opera pittorica, scultorea e 
architettonica secondo indicazioni metodologiche fornite dal docente; conoscere i musei, gli edifici 
storici e l’ambiente nel loro contesto storico; essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per 
collocare le opere e gli artisti nel novecento ed individuare attraverso lo stile l’artista che ha 
prodotto l’opera inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del patrimonio storico artistico, ambientale. 

 

Conoscenze Abilità 

Quinto anno 

 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 
committenza borghese. 

Il neogotico e il giardino romantico. 

Il relismo, naturalismo e verismo nella 
letteratura e nell’arte. 

La pittura italiana dei Macchiaioli 

La grande stagione dell’impressionismo; la 
pittura en plain air; rapporto con la fotografia; 
gli artisti e le opere. 

Il novecento: le grandi trasformazioni 
urbanistiche europee e l’uso dei nuovi materiali 
in architettura. 

L’art nouveau. 

Le principali Avanguardie storiche del primo 
novecento dalla prima guerra mondiale alla 
seconda guerra mondiale. 

Analisi delle principali tecniche e materiali 
utilizzati. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia. 

L’architettura razionalista nel contesto storico 
dei grandi eventi dell’occidente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

L’arte contemporanea dagli anni ‘50 ai nostri 
giorni, vista nel contesto europeoe nord 
amercano, con particoalre attenzione ai nuovi 
materiali, all’architettura e allo sviluppo del 
design industriale, alle neo avanguardie, al post 

Quinto anno 

 

Riconoscere la differenza tra manufatto e 
produzione in serie. 

Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare 
informazioni sul contesto storico e sociale. 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 
impressionsita e metterla a confronto la pittura 
accadamica e quella dei macchiaioli. 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 
costruiti gli edifici contemporanei e saperli 
mettere a confronto con quelli dell’ottocento. 

Individuare e riconoscere i materiali, le tecniche 
e le forme espressive utilizzate nelle 
avanguardie storiche. 

Utilizzare tabelle per collocare le opere e gli 
artisti dai primi anni del novecento al secondo 
dopo guerra. 

Analizzare nelle opere della Pop art americana 
gli oggetti, le immagini simboliche riferite alla 
società consumistica. 

Correlare l’uso degli strumenti informatici alla 
comprensione del sistema multimediale delle 
arti. 
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moderno, all’arte digitale. 

Indicazioni metodologiche  

Il piano di studio di “Storia dell’arte” qui presentato è da considerarsi prescrittivo per quanto 
riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo scientifico e 
flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del docente articolare il 
percorso didattico che dovrà essere organizzato in riferimento agli assi culturali e programmato 
nell’ambito del consiglio di classe. 

Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l’apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell’opera d’arte 
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare 
quelli di storia, letteratura e filosofia, materie socio economiche. Queste discipline fondamentali 
possono contribuire a raggiungere gli obiettivi della formazione civile del cittadino se sono in grado 
di sviluppare atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti dell’arte, dei suoi linguaggi e del 
patrimonio ambientale. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una 
programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici, e 
sincronici affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d’arte e 
del patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio trentino ricco di risorse 
artistico/culturali. 

In particolare è importante:  

- cercare ogni occasione possibile per fare lezione sul campo, nei musei, negli edifici storici, 
nelle piazze, al cinematografo; 

- l’uso di mappe concettuali è sempre strumento utile al fine di comprendere il contesto in cui 
l’opera nasce; 

- stimolare gli allievi alla produzione di testi scritti, recensioni di mostre, articoli per riviste, 
stesure di piccoli saggi con riferimenti iconografici puntuali. 

Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà secondo la sua 
strategia didatitca lo strumento della lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In 
particolare andranno valorizzati i metodi basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e 
motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte. 

Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di scelta 
autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università e/o il 
mondo del lavoro. 

Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie 
conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatta fuori 
dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite a musei e 
espereinze di lettura sul campo di Beni cultruali e artistici, ecc…). 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 



 685 

progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 

 

COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 
 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 

 

COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  
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Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

COMPETENZA 4 
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Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 80 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 60 60    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola81. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
80 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
81 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 82 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.83 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

31. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

32. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

33. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

82 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
83 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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34. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

35. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”84 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
84 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.285; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e A2.286 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali  e dalla lettura 
di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nel la loro natura 
linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.  

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

                                                 
85 B1.2 equivale a B1+. 
86 A2.2 equivale a A2+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di  vita 
quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di stru menti 
digitali.  

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione87 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
87 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in for mato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati d’ani mo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

                                                                                                                                                                  

strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni -  nella 
loro natura linguistica, paralinguistica, extraling uistica e 
culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi a udiovisivi e dalla 
lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; trasferire e riutilizzare le info rmazioni 
raccolte. 

Abilità 
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Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 
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− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto i n LC in 
situazioni di vita quotidiana relative ai propri in teressi 
personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 
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− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e te sti scritti 
differenziando lo stile a seconda dei contenuti a v alenza 
personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 
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− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
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riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 
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Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
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nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 
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− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 
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Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
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sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 
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− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
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letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
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attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 
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− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
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socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie88 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

                                                 
88Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
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valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 

Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback89 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra90. 

                                                 
89 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
90 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 
reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione91 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

                                                 

91 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente92, al termine del secondo ciclo di 
istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
92 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 



 737 

� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60    

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo.  

 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il sistema solare e la Terra. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti). 

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

L’ereditarietà dei caratteri: relazioni tra gameti, 
cromosomi e caratteri. 

La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi (la cellula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Analizzare i processi che nei viventi portano 
alla variazione del patrimonio ereditario e ai 
fondamenti della variabilità intraspecifica. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 
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Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

Una prima classificazione degli elementi: il 
sistema periodico di Mendeleev. 

 

 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e Sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Utilizzare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
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molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 
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• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 



 757 

dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 



 761 

Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 



 762 

Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 



 766 

rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 



 768 

Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 



 789 

Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 
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COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 

 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 
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COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 
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- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

 

COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 
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COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 93 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella 
bozza delle “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” 
per il Primo Ciclo predisposta a giugno 2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella 
sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale sempre più 
estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua evoluzione; dovranno sostenere 
confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche professionali che si profilano nel prossimo futuro. 
Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in una regione caratterizzata da peculiarità culturali 
che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo mediterraneo e quello mitteleuropeo: la 
geografia e la storia connotano il Trentino come un territorio in cui - più che altrove in Italia - i 
confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano e, in quanto tali, soggetti a pressioni 
contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire 
competenze che sostengono l’identità personale e la rafforzano mettendola in 
relazione continua con mondi di idee esterni e “altri”. Il possesso di competenze 
linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo, ma anche 
un beneficio economico-sociale per la collettività, che la Provincia autonoma intende perseguire 
attraverso azioni integrate scuola-extrascuola94. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 

                                                 
93 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
94 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 95 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, 
ampliano il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e 
differenziato e pongono le basi per la formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.96 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

1. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

                                                 

95 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
96 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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2. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

3. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

4. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

5. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”97 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 

                                                 
97 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 
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È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.298; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

                                                 
98 B1.2 equivale a B1+. 
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− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione99 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
99 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

                                                                                                                                                                  

http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 
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− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 
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− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 
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Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
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immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
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e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
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quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
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ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
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− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 
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− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
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presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie100 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
100Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback101 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra102. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
101 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
102 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione103 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

103 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente104, al termine del secondo ciclo 
di istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
104 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60    

Chimica dei materiali   60 60  

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
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tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 
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• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo. 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il sistema solare e la Terra. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

L’ereditarietà dei caratteri: relazioni tra gameti, 
cromosomi e caratteri.  

La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi (la cellula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Analizzare i processi che nei viventi portano 
alla variazione del patrimonio ereditario e ai 
fondamenti della variabilità intraspecifica. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 
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Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 
“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Chimica dei materiali 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica. 

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…). 

Materiali di più comune impiego nell’ambito 
dei vari indirizzi. 

Degrado dei materiali e tecniche di restauro. 

 

 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
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dell’atomo di carbonio. 

Effettuare prove di laboratorio sulla 
caratterizzazione dei materiali in connessione 
con i laboratori delle discipline di indirizzo. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
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scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 



 850 

rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Finalità della disciplina 

La disciplina di “storia dell’arte” ha lo scopo di fornire allo studente del liceo artistico, al termine 
del quinquennio, un insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai 
“molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione”; 

− comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il 
valore di documento storico-culturale che il significato estetico; 

− saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento anche 
all’arte contemporanea; 

− saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua difesa 
e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla cittadinanza 
attiva e responsabile. 

La disciplina di “storia dell’arte” per il suo impianto epistemologico si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi – fondato sulla dimensione linguistico/comunicativo/letteraria 
– l’asse geo/storico/sociale e l’asse matematico/scientifico, per quanto riguarda le forme di rappre-
sentazione dello spazio. 

Disciplina quindi fortemente trasversale, naturalmente orientata a sviluppare una progettazione 
didattica improntata all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

Primo e secondo biennio 

Alla fine del primo biennio – a conclusione dell’obbligo di istruzione – lo studente avrà acquisito un 
insieme di competenze disciplinari, da integrare con quelle riferibili all’asse dei linguaggi, che lo 
metteranno nelle condizioni di saper utilizzare gli strumenti necessari per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico. 

È opportuno avvicinare lo studente alla lettura dell’opera d’arte attraverso una selezione di esempi 
particolarmente significativi, riferiti ai diversi contesti e periodi storici. 

Nel secondo biennio, le conoscenze e le abilità già acquisite dovranno essere ulteriormente 
approfondite e consolidate, per poter raggiungere un’adeguata autonomia operativa nella lettura, 
interpretazione e contestualizzazione dell’opera d’arte. 

È inoltre necessario prevedere una curvatura specifica rispetto ai diversi indirizzi. 
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Quinto anno 

Nel quinto anno di corso, posto che la naturale prosecuzione del percorso liceale è prevalentemente 
orientata verso studi universitari o corsi post-diploma, lo studente dovrà: 

− possedere conoscenze disciplinari solide e ben strutturate; 
− saper integrare conoscenze riferibili ad ambiti disciplinari diversi; 
− saper utilizzare un metodo di lavoro autonomo e flessibile, anche per condurre ricerche ed 

approfondimenti; 
− saper impiegare le conoscenze acquisite anche per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale. 

 

COMPETENZE  (riferite al quinquennio) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea, analizzata nei suoi aspetti, iconografici e simbolici, in rapporto al 
contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alla committenza, funzione, destinazione, ecc… 

3. Essere in grado di riconoscere i caratteri formali e stilistici, i materiali e le tecniche, le funzioni, 
utilizzando una terminologia specifica del linguaggio dell’arte. 

4. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro, per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

5. Utilizzare in modo consapevole e critico le risorse multimediali di Internet, con particolare 
riferimento ai database, ai siti museali, alla dimensione virtuale della sperimentazione e produzione 
artistica. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Gli elementi di base del linguaggio della 
comunicazione visiva, necessari per leggere e 
capire le opere d’arte (cfr. discipline pittoriche e 
plastiche). 

Conoscenza per grandi linee dell’arte della 
preistoria, delle civiltà del vicino Oriente e di 
quelle pre-elleniche. 

L’arte greca in rapporto ai diversi periodi storici. 
Gli ordini architettonici, le tipologie del tempio 
greco, il teatro greco. Il concetto di polis e 
l’urbanistica greca. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria; temi e tecniche della scultura. La 
definizione del concetto di “bello”. 

L’arte romana vista in rapporto all’arte greca ed 

Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte, avvalendosi anche 
degli strumenti multimediali. 

Riconoscere gli elementi formali e le 
caratteristiche stilistiche del testo figurativo. 

Individuare le caratteristiche tecniche di un 
manufatto artistico (materiali impiegati, 
procedimento esecutivo). 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso delle opere d’arte. 

Individuare i significati simbolici nelle 
immagini sacre e profane, attraverso l’analisi 
iconografica e iconologica. 

Riconoscere e comprendere le relazioni esistenti 
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etrusca. 

I Romani e l’arte: la concezione utilitaristica. 

L’architettura: tecniche, sistemi costruttivi, 
materiali. 

La città e l’urbanistica; le infrastrutture e le 
diverse tipologie architettoniche (il tempio, 
l’edificio di uso abitativo, i monumenti 
celebrativi, ecc…). 

La scultura: soggetti, funzione, linguaggio 
formale, arte aulica e arte plebea/popolare. 

La pittura. 

L’arte paleocristiana e ravennate dal V al VII 
sec. d.C. 

Gli edifici sacri: tipologie architettoniche, 
concezione spaziale. 

Il mosaico: tecnica, soggetti e iconografia. 

Arte barbarica: le arti applicate. 

L’arte romanica.  

L’architettura: la cattedrale, tecniche costruttive, 
concezione spaziale. 

La scultura: il rapporto con l’architettura, temi, 
iconografia, linguaggio formale e funzione. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

L’arte gotica. 

La cattedrale: tecniche costruttive, concezione 
spaziale; funzione simbolica della luce e delle 
immagini. 

La scultura e le vetrate. 

Il gotico internazionale: la pittura, le arti 
applicate. 

La produzione artistica del Duecento e del 
Trecento in Italia: luoghi, scuole, artisti. 

Giotto: il superamento della “maniera greca” e 
la nascita del linguaggio “moderno” 

tra l’opera d’arte e il contesto storico-culturale in 
cui è stata prodotta. 

Mettere in relazione testimonianze artistiche di 
epoche diverse e saper cogliere i nessi con la 
realtà contemporanea. 

Saper utilizzare le “fonti” nello studio della 
storia dell’arte. 

Utilizzare lo strumento informatico per reperire 
informazioni relative a siti archeologici, musei, 
luoghi di conservazione del patrimonio artistico 
oggetto di indagine. 

Essere consapevoli del valore dei beni culturali e 
ambientali (siti archeologici, castelli, chiese, 
palazzi, musei) a partire dal proprio territorio. 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato la 
terminologia specifica della disciplina. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
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L’umanesimo e l’arte: il Rinascimento a 
Firenze. 

Il recupero dell’antico, la concezione 
antropocentrica, la rappresentazione del mondo 
reale attraverso la prospettiva. 

I grandi innovatori: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 

La mediazione tra tardo-gotico e rinascimento. 

Le relazioni con l’Europa: l’arte fiamminga, la 
tecnica della pittura ad olio. 

I centri di elaborazione del linguaggio 
rinascimentale: Padova, Mantova, Ferrara, 
Venezia. 

Lo spazio urbano: la città ideale. 

L’arte a Firenze nella seconda metà del 
Quattrocento: l’influenza delle teorie 
neoplatoniche. 

Il Rinascimento maturo: la Roma dei papi e la 
renovatio urbis. 

Gli interpreti: Bramante, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Raffaello. 

La crisi del Rinascimento: il Manierismo. 

La grande stagione dell’arte veneziana dal 
Rinascimento al Manierismo: Giorgione, 
Tiziano, Veronese, Tintoretto. 

Il ritratto: indagine psicologica e 
rappresentazione del potere. 

L’architettura nel Cinquecento: recupero e 
reinterpretazione delle forme del mondo 
classico. 

Il rinnovamento nella pittura tra la fine del XVI 
e gli inizi del XVII secolo: classicismo e 
naturalismo. 

I nuovi generi artistici: natura morta, scena di 
genere, paesaggio. 

Il Barocco: la nuova concezione dello spazio, 
teatralità, retorica, propaganda e persuasione. 

La grande stagione del Barocco romano: Bernini 
e Borromini; la decorazione delle volte. 

Il Rococò: la pittura, le arti applicate. 

Il Neoclassicismo: i rapporti con la cultura 
illuminista, il ruolo dell’artista, la lezione 
dell’antico, la nascita dell’archeologia, i teorici; 

Saper identificare le principali caratteristiche 
stilistiche dei fenomeni artistici (Rinascimento, 
Manierismo, ecc…) presi in esame. 

Mettere a confronto fenomeni artistici, testi 
figurativi simili/diversi ricavandone analogie/ 
differenze. 

Saper individuare i significati simbolici delle 
opere, attraverso l’indagine iconografica e 
iconologica. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento 
individuando in modo critico rapporti e 
interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra la 
produzione artistica e la coeva riflessione 
teorico-critica. 

Comprendere le relazioni esistenti tra 
produzione artistica e committenza, 
destinazione, funzione, mercato. 
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architettura e spazio urbano. 

Gli interpreti: Canova, David. 

Il Romanticismo: sensibilità e poetica; l’inte-
resse per gli aspetti irrazionali e fantastici, la 
rivalutazione del medioevo; la nuova figura 
dell’artista, le poetiche del pittoresco e del 
sublime. 

Gli interpreti: Constable, Turner, Friedrich   
Géricault, Delacroix. 

Goya: un’esperienza artistica eccentrica. 

Quinto anno 105 

Conoscenze Abilità 

                                                 

105 Riguardo alla scansione delle Conoscenze relative la Secondo biennio e al Quinto anno è 
opportuno articolare i contenuti armonizzandoli con quelli delle discipline di Lingua e Letteratura 
Italiana e Storia così come previsto nelle “Indicazioni nazionali” dei Licei Artistici (Profilo generale 
competenze); questo per favorire un approccio interdisciplinare ai contenuti anche in vista 
dell’Esame di Stato. Va inoltre prevista, a partire dal Secondo biennio, una curvatura specifica 
rispetto ai vari indirizzi. 
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La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, lo sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Le poetiche del Realismo in Europa. 

Il “sistema” dell’arte: Accademie e Salon. 

Impressionismo: la pittura en plein air; il 
rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere. 

Giapponismo e primitivismo. 

Il post impressionismo. 

Le poetiche del simbolismo. 

Art nouveau e modernismo. 

Il Novecento: le avanguardie storiche. 

Il Razionalismo. 

Tra le due guerre: “ritorno all’ordine”, arte e 
totalitarismo. 

I linguaggi dell’arte contemporanea: dagli anni 
Cinquanta al post-moderno. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia, le sperimentazioni nel campo 
della multimedialità. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento, 
individuando rapporti e interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra l’arte 
contemporanea e l’arte del passato. 

Riconoscere le specificità dei diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. 

Saper cogliere le differenze relative a ruolo 
dell’artista, finalità e significati dell’arte, rispetto 
alle esperienze del passato. 

Riconoscere il ruolo della critica e del mercato 
riguardo alla produzione artistica 
contemporanea. 

Saper utilizzare le nuove tecnologie anche in 
funzione della comprensione del sistema 
multimediale delle arti. 

Saper usare in modo consapevole e critico le 
conoscenze acquisite, anche per sviluppare e 
dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale. 

 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di studio di Storia dell’arte, articolato in conoscenze e abilità, viene proposto in forma 
orientativa: la progettazione didattica è affidata al docente della disciplina e condivisa dal Consiglio 
di classe. 

Il docente tiene conto, nella progettazione didattica, dell’apporto delle altre materie per favorire 
nello studente l’apprendimento interdisciplinare, considerato che nell’opera d’arte confluiscono 
aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli storico-umanistico, 
scientifico e della comunicazione. 

Il docente progetta il percorso didattico, elaborando una programmazione biennale e/o annuale, 
articolando i contenuti in blocchi tematici diacronici/sincronici, affinché lo studente possa orientarsi 
progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del patrimonio dei beni culturali e ambientali, 
con riferimento anche alle testimonianze artistiche del proprio territorio. 

Il docente, in funzione delle diverse necessità didattiche, utilizzerà la lezione frontale, la lezione 
interattiva e la modalità laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi basati su una 
didattica attiva, capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo 
nelle scelte. 

Nel quinto anno è necessario che lo studente maturi competenze di scelta autonoma, anche in 
funzione dei successivi studi universitari o dell’inserimento nel modo del lavoro. 
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Fin dal primo biennio è importante abituare lo studente ad attivare processi di autovalutazione 
riguardo alle proprie conoscenze, capacità, competenze, relativamente a tutti gli ambiti delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche (progetti di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, incontri 
con esperti…). 
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Discipline grafiche e pittoriche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline grafiche e pittoriche 119 119    

Premessa generale 

Le discipline grafiche e pittoriche sono finalizzate, al termine del primo biennio, a fornire allo 
studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettono in grado di maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito del 
linguaggio artistico. 

Lo studente si confronterà con le tecniche, i materiali, gli strumenti dei linguaggi propri della 
figurazione sperimentando e acquisendo metodologie appropriate all’analisi e all’elaborazione 
riferita ai messaggi visuali, in particolare sui seguenti contenuti: la percezione visiva, gli elementi 
della grammatica visiva e la composizione. Questo approccio teorico risulterà fondamentale per la 
lettura di immagini e consentirà di acquisire chiarezza sui vari aspetti privilegiati dalle diverse 
scuole critiche e successivamente favorirà l’acquisizione di una padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche consentendo una produzione consapevole di immagini. Attraverso una didattica per 
moduli, in cui gli aspetti teorici sono continuamente calati nella realtà operativa in un gioco di 
rimandi continuo, lo studente approfondirà i meccanismi della visione affrontando gli argomenti in 
chiave problematica in un’ottica propedeutica alle varie discipline d’indirizzo con cui si 
confronterà, confermando il ruolo delle discipline grafiche e pittoriche come background importante 
per le successive scelte orientative del secondo biennio. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti nella produzione grafica e pittorica e un 
appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio grafico-pittorico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 

Comprendere i principi del disegno inteso sia come linguaggio, sia come strumento progettuale 
propedeutico agli indirizzi. 

Utilizzare le regole del linguaggio visuale per leggere immagini grafiche, pittoriche e multimediali 
e produrre semplici composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i principi della comunicazione 
visiva. 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e 

Impostare una copia dal vero, individuare i piani 
prospettici, rappresentare l’oggetto in scorcio 
prospettico. 
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le regole della composizione. 

Riconoscere i segni che strutturano il messaggio 
della comunicazione. 

Conoscere le principali funzioni della luce e 
dell’ombra all’interno delle immagini. 

Conoscere i vari sistemi di rappresentazione 
dello spazio e i relativi caratteri espressivi. 

Conoscere i principi di base della teoria del 
colore e i fondamentali sistemi di 
classificazione dei colori. 

Conoscere i meccanismi che agiscono nella 
percezione del colore e i vari tipi di contrasto 
cromatico. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
specifici dell’espressione grafica, pittorica e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Comporre e rappresentare armonicamente un 
gruppo di oggetti. 

Riprodurre la forma e le proporzioni degli 
oggetti. 

Applicare correttamente i valori chiaroscurali di 
luce e di ombra, organizzare una trama con 
effetti di luce radente, frontale e laterale, 
descrivere le differenze materiche degli oggetti 
con segni diversi. 

Riconoscere e applicare le tre variabili del 
colore (tonalità, luminosità e saturazione), 
declinare nella scala del grigio le variabili 
cromatiche. 

Comporre in policromia, miscelare le tinte, 
sfumare e campire con il pennello. 

Utilizzare il disegno e le tecniche per raffigurare 
e rappresentare immagini su compito dato. 

Descrivere e individuare in un’immagine 
significati dei singoli elementi riferiti alla 
composizione. 

Riconoscere gli elementi formali e strutturali 
della composizione (colori, luci, linee, ecc.) e le 
sue regole quali spazio, ritmo, peso ed 
equilibrio, ecc… 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere le caratteristiche formali e funzionali di immagini grafiche, fotografiche, opere 
artistiche e per stimolare le capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc.). Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida 
verso una lettura delle problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, 
alla composizione, all’utilizzo dello spazio bidimensionale. 

È importante sottolineare la funzione del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico, per cogliere il valore culturale di questi linguaggi. 

Infine, le discipline grafiche e pittoriche, lavorando in stretto contatto con i diversi ambiti 
disciplinari, programmano, dove possibile, degli interventi mirati con la storia dell’arte, lettere e 
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storia, matematica, inglese, ecc., oltre che con le discipline di indirizzo, al fine di attuare 
l’interdisciplinarietà effettiva, ad esempio: visite guidate a mostre o musei, moduli finalizzati alla 
realizzazione di approfondimenti grafici con le discipline comuni, ecc… 
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Discipline geometriche 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline geometriche 89 89    

Premessa generale 

La disciplina, al termine del primo biennio, deve fornire allo studente un insieme di conoscenze e 
abilità propedeutiche per il prosieguo degli studi nell’indirizzo artistico, che lo mettano in grado di 
utilizzare nei suoi aspetti basilari questo fondamentale linguaggio grafico. 

La Geometria Descrittiva, mediante i suoi diversi metodi (proiezioni ortogonali, assonometriche e 
centrali), consente una rappresentazione bidimensionale scientifica (sia su supporti tradizionali 
quali carta, lavagna, ecc…, sia su schermo o altro apparato elettronico) del reale riconducibile a tre 
dimensioni. 

Pertanto essa è innanzitutto strumento indispensabile di conoscenza e analisi della realtà esistente, 
attraverso il rilievo e misurazione della stessa per una sua restituzione in forma scientifica e 
codificata. La disciplina è poi il linguaggio formalizzato indispensabile per chi vuole interagire con 
la realtà, in quanto permette di tradurre in un oggetto concreto un’idea e/o di perfezionare, 
attraverso opportuni passaggi, l’abbozzo creativo iniziale fino ad ottenere un oggetto che risponda a 
precisi requisiti formali, funzionali, ecc… 

II primo biennio sarà rivolto quindi all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la 
terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura 
geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione. 

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo 
inteso come strumento progettuale fondamentale per i diversi indirizzi e perciò propedeutico agli 
stessi. Al termine del percorso dovrà essere in grado di organizzare i tempi e modi di lavoro in 
maniera adeguata avendo acquisito un’appropriata metodologia. Sarà infine 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. 

 

COMPETENZE  – Riferite al primo biennio 

 

1. Conoscere e saper utilizzare le proprietà geometriche proprie delle diverse “figure” del piano e 
dello spazio; saperle riconoscere nella complessità della realtà a tre dimensioni per operare il 
processo di semplificazione e astrazione, che porta alla rappresentazione di questa mediante gli enti 
geometrici fondamentali (punto, retta e piano). 

2. Essere in grado di eseguire una rappresentazione scientifica della realtà a tre dimensioni su un 
supporto bidimensionale che ne conservi tutte le proprietà geometriche. 
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3. Usare in modo appropriato convezioni e terminologia per comprendere e comunicare con il 
linguaggio grafico specifico. 

4. Realizzare in modo autonomo semplici esercizi di rilievo e rappresentazione di figure dello 
spazio, mediante i metodi di rappresentazione fondamentali della geometria descrittiva, sia con 
strumenti e tecniche tradizionali, sia attraverso nuove tecnologie. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere, denominare e classificare gli 
elementi fondamentali della geometria euclidea, 
e della geometria proiettiva. 

Conoscere le proprietà geometriche e la relativa 
applicazione grafica delle figure e costruzioni 
fondamentali piane e solide. 

Conoscere l’uso corretto degli strumenti 
tradizionali del disegno tecnico. 

Conoscere nei suoi elementi essenziali le 
procedure per utilizzare strumenti di tipo 
multimediale da utilizzare nella realizzazione di 
elaborati grafici e nell’archiviazione del proprio 
prodotto e ricerca di fonti. 

Conoscere le fasi fondamentali di un percorso 
progettuale semplice, che procede per analisi, 
ipotesi e sviluppo esecutivo. 

Conoscere le regole fondamentali della 
rappresentazione scientifica, relative in 
particolare ai metodi delle proiezioni parallele 
(proiezioni ortogonali e assonometriche); 
acquisire i primi fondamenti del metodo delle 
proiezioni centrali e riconoscere le fondamentali 
differenze tra metodi che conservano il 
parallelismo e rappresentazioni prospettiche. 

Conoscere le convenzioni grafiche fondamentali 
applicative della geometria descrittiva proprie 
delle proiezioni ortogonali, e in particolare: i vari 
tipi di linea, le principali norme di unificazione 
nella quotatura, apposizione di scritte e uso delle 
scale di proporzione. 

Saper comprendere, interpretare e comunicare 
nel linguaggio specifico di questa disciplina. 

Sapersi orientare nel piano e nello spazio 
utilizzando i criteri della geometria, in funzione 
dell’uso progettuale di questa abilità. 

Saper condurre con autonomia operativa, 
attraverso la pratica dell’osservazione e 
dell’esercizio, il lavoro affidato, nel rispetto dei 
tempi e delle consegne concordati. 

Saper tradurre in una rappresentazione 
scientifica, attraverso le proiezioni ortogonali e 
assonometriche, semplici composizioni 
volumetriche e rilievi di oggetti. 

Saper tradurre in una serie di elaborati grafici di 
base nelle proiezioni parallele, i primi semplici 
elaborati ideativi, assegnati quale allenamento 
all’approccio progettuale specifico del biennio 
successivo e del quinto anno. 

Utilizzare mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 
fonti. 

Eseguire semplici rappresentazioni prospettiche 
a supporto della percezione visiva affrontata 
dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-
scultoree, e come base propedeutica ai metodi 
della prospettiva, schizzi a mano libera e 
semplici modelli tridimensionali per la 
simulazione di fenomeni proiettivi. 

Indicazioni metodologiche  

Ogni argomento teorico viene presentato con l’accompagnamento di disegni eseguiti alla lavagna, 
modelli o esempi preparati dall’insegnante con l’uso di programmi specifici e proiettati su schermo, 
al fine di aiutare lo studente nel difficile compito di comprensione delle regole di geometria 
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proiettiva che consentono la traduzione di una realtà complessa e a tre dimensioni in una 
raffigurazione bidimensionale di tipo scientifico. 

Allo studente viene quindi assegnato uno specifico esercizio grafico, da realizzarsi sia con tecniche 
tradizionali (tavola disegnata a riga e squadra), sia con programmi di grafica computerizzata 
(Disegni in CAD 2D e 3D), in modo da impegnarlo a sperimentare difficoltà e opportunità offerte 
dall’argomento trattato, applicando nella pratica rappresentativa quanto appreso teoricamente. Gli 
esercizi applicativi sono, ove necessario, svolti e commentati passaggio per passaggio, evidenziando 
il ragionamento che guida lo svolgimento grafico. I contributi personali degli studenti, interventi 
con osservazioni o richieste di chiarimenti vengono in questa fase sollecitati, per orientare in modo 
più adeguato la lezione alle esigenze della classe. 

La correzione degli esercizi grafici applicativi eseguiti sia in classe che a casa, e delle prove di 
verifica viene utilizzata come occasione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

È opportuno sollecitare lo studente ad approfondire durante il percorso la materia con elaborati 
grafici applicativi o ricerche, da svolgersi a casa singolarmente o a piccoli gruppi, da presentarsi 
successivamente in aula anche con l’ausilio di mezzi multimediali; ciò allo scopo soprattutto di 
sviluppare una corretta capacità di esposizione della disciplina, utilizzandone lo specifico 
linguaggio. 

In alcuni momenti dell’anno si può svolgere attività con modalità operative diverse, quali la 
realizzazione a piccoli gruppi di semplici modelli tridimensionali, partendo da esercizi svolti 
graficamente, sperimentando così in classe modalità di apprendimento cooperativo. 

È conveniente far eseguire ogni anno qualche esercizio di rilievo di piccoli e semplici oggetti, per 
svolgere poi la traduzione in disegni di restituzione nei diversi metodi appresi, sia per abituare lo 
studente a usare la rappresentazione più efficace in rapporto a ciò che vuole comunicare, sia per 
apprendere con l’applicazione le norme e convenzioni base della raffigurazione tecnica. Il lavoro 
può essere completato con un’analisi grafica della modalità d’uso dell’oggetto, dei suoi aspetti 
formali e materici, per sviluppare la capacità di comunicazione, attraverso il disegno anche a mano 
libera, di osservazioni fatte dallo studente, in preparazione allo sviluppo di un tema progettuale 
assegnato. 

Si conducono brevi esperienze di progettazione bi e tridimensionale, per abituare lo studente a 
utilizzare un metodo che procede per fasi: 

a) ricerca e catalogazione dei dati utili allo svolgimento del tema assegnato; 

b) sviluppo di alcune ipotesi mediante l’uso di disegni e grafici svolti con le tecniche più 
opportune; 

c) redazione finale di un disegno esecutivo applicando le regole di rappresentazione e le 
convenzioni grafiche apprese. 

Si può auspicare per questa fase che la scelta dei temi nasca da una collaborazione con i laboratori. 
In questi l’alunno potrà completare le sue prime esperienze progettuali con la realizzazione di un 
semplice modello di verifica. Questo prototipo, attraverso la sua concretezza, dimostrerà allo 
studente la grande efficacia del linguaggio grafico che consente di tradurre idee in oggetti 
tridimensionali. 

Lo studente viene guidato nella costruzione di una propria raccolta degli elaborati svolti, che, 
assieme agli appunti presi durante le lezioni teoriche e alle ricerche e percorsi progettuali realizzati, 
costituisca una specie di libro di testo personale, che potrà accompagnarlo anche negli anni 
successivi. 
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Discipline plastiche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline plastiche e scultoree 89 89    

Premessa generale 

La disciplina si propone di fornire conoscenze e abilità riferite alle forme plastiche, di tipo 
geometrico tridimensionale e di tipo figurativo tramite l’esercizio dell’osservazione, dello studio 
degli elementi compositivi. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario genere realizzando 
composizioni che ne mettano in evidenza il valore estetico-espressivo. Attraverso la realizzazione di 
manufatti in argilla, plastilina, cera, gesso, ecc. lo studente avrà modo di acquisire competenze che 
lo mettano in grado di comprendere e produrre forme tridimensionali mediante le tecniche 
specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il tutto tondo. 

Mediante l’approccio alle tecniche di restituzione plastica e in collaborazione con le discipline 
grafico-pittoriche lo studente avrà modo di acquisire conoscenze riferite alle principali teorie 
plastiche ed esercitarsi sui metodi di rappresentazione delle proporzioni, della percezione e 
composizione, dell’anatomia umana. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici e multimediali per la 
comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di fonti – informazioni. 

Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed espressiva 
fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, precisione, 
fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. 

Nel primo biennio, le discipline plastiche e scultoree, perno essenziale dell’area di indirizzo insieme 
alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche, avranno modo di valutare aspetti quali l’interesse, 
l’impegno, le capacità, la partecipazione, ecc. ai fini del successivo orientamento nel triennio o nel 
ri-orientamento verso altri istituti scolastici. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali nella produzione plastico-scultorea e 
un appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio plastico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il chiaroscuro. 

Realizzare un manufatto impostando masse, volumi e piani principali di una composizione, per 
arrivare gradualmente alla lavorazione dei dettagli e delle rifiniture. 

Utilizzare le regole del linguaggio plastico per comprendere sculture e forme, e produrre semplici 
composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi ed espressivi. 



 877 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo, le 
regole della composizione e i principi della 
comunicazione visiva. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
peculiari dell’espressione plastica, scultorea e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Conoscere le tecniche dello stiacciato, del 
bassorilievo, del mezzorilievo, dell’altorilievo e 
del tutto tondo. 

Fare propri i concetti di Plastica e di Scultura. 

Tradurre il chiaroscuro del soggetto disegnato 
nel modellato-scultoreo. 

Modellare secondo le tecniche dello stiacciato, 
del bassorilievo, del mezzorilievo, 
dell’altorilievo e del tutto tondo. 

Indagare nel mondo della forma applicando le 
conoscenze riferite alla realtà o interpretate in 
base alla propria creatività. 

Utilizzare materiali diversi e le tecniche formali, 
realizzare composizioni tridimensionali su 
compito dato. 

Riconoscere in un’opera gli elementi formali e 
strutturali (volume, chiaroscuro, spazio, ecc.) e 
il loro significato espressivo. 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche e per stimolare le 
capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc…). 

Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida verso una lettura delle 
problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, 
all’utilizzo dello spazio tridimensionale. È importante sottolineare la funzione dello studio grafico e 
del chiaroscuro, al fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Lo 
studente sarà guidato nella realizzazione di manufatti plastici, dalla semplice manipolazione dei 
materiali alla realizzazione di forme e volumi più complessi. 

 

 



 878 

Laboratorio di architettura 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Laboratorio di architettura   179 179 238 

Secondo biennio e quinto anno 

Il laboratorio di architettura permette la realizzazione dell’idea progettuale e come tale ne è la 
verifica mediante modelli e prototipi; contribuisce inoltre alla conoscenza di linguaggi artistici 
diversi attraverso lo studio e la riproduzione di manufatti esistenti. 

 

Conoscenze Abilità 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno deve conoscere: 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno è in grado di: 

Le metodologie, le procedure di lavorazione e le 
tecniche migliori volte alla realizzazione di 
modelli e prototipi. 

I materiali, le tecniche tradizionali e le nuove 
tecnologie supportate dal computer. 

Le norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro 
e in relazione alle attività svolte. 

Saper sfruttare al meglio l’interazione tra 
laboratorio e progettazione; utilizzare le 
tecniche con le procedure specifiche. 

Saper gestire autonomamente le diverse fasi del 
processo. 

Verificare la corrispondenza fra il disegno 
progettuale e il prototipo realizzato. 

Analizzare e valutare il risultato del proprio 
lavoro. 

Applicare la giusta metodologia e le tecniche 
adatte nel campo della realizzazione di prototipi 
e modelli. 

Condurre percorsi di ricerca sui materiali e le 
tecniche finalizzati a nuove soluzioni 
progettuali. 

Riconoscere e individuare le modalità migliori 
per la propria e altrui sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 
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Discipline progettuali architettura e ambiente 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline progettuali architettura e ambiente   179 179 179 

Premessa generale 

La disciplina, al termine del quinto anno, dovrà fornire allo studente un insieme di conoscenze e 
abilità finalizzate alla capacità di gestire in modo autonomo semplici percorsi progettuali inerenti 
l’architettura e l’ambiente trasformato dall’uomo. 

Il secondo biennio in particolare sarà rivolto quindi all’acquisizione delle conoscenze e competenze 
di base di ogni percorso progettuale, sapendole applicare allo specifico contesto disciplinare. 

Lo studente, al termine di questo percorso, avrà acquisito un metodo di lavoro basato sullo sviluppo 
del progetto (e della propria capacità ideativa) organizzato per fasi successive, sapendone distribuire 
tempi, modi e approfondimento anche nel rapporto sinergico tra progettazione e laboratorio. Lo 
studente saprà riconoscere e catalogare in ordine di importanza gli aspetti estetici, funzionali, 
strutturali e conservativi che interagiscono fra loro e caratterizzano la produzione architettonica e 
l’intervento nell’ambiente urbanizzato, sapendo cogliere il valore culturale, sociale e ambientale 
dell’architettura e della realtà circostante. 

Pertanto egli conoscerà i caratteri formali, gli aspetti tecnici e le categorie tipologiche proprie della 
più importante produzione architettonica e urbanistica del passato e della contemporaneità, 
declinata per correnti principali e personalità di spicco. Sarà in grado di utilizzare gli strumenti e i 
metodi di rappresentazione propri della disciplina, sia di tipo tradizionale che propri della 
tecnologia dell’informazione elettronica, in funzione delle esigenze progettuali ed espositive del 
proprio operato. Comprenderà e saprà applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. 

 

 

COMPETENZE  – Riferite al secondo biennio e quinto anno 

 

1. Condurre in modo autonomo un semplice percorso progettuale comprendente la fase di 
ricerca, le prime ipotesi, la redazione degli esecutivi, il modello tridimensionale e la 
relazione finale. 

2. Utilizzare correttamente le diverse tecniche di rappresentazione in relazione alle varie fasi 
del progetto. 

3. Utilizzare diverse modalità grafiche e abilità in ambito informatico per esprimere e 
presentare soluzioni o rielaborazioni di temi progettuali in modo efficace. 

4. Saper mettere in relazione conoscenze e abilità al fine di ottenere un risultato progettuale 
corretto in ambito strutturale, funzionale e formale. 
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5. Riconoscere le diverse forme di espressione architettonica associandole alle rispettive 
correnti e personalità nell’edificato esistente, in modo da elaborare le proprie proposte 
progettuali in relazione corretta con il contesto esistente. 

Secondo biennio  

Conoscenze Abilità 

Approfondire la conoscenza dei metodi 
proiettivi e del disegno tecnico, orientandolo 
verso la rappresentazione architettonica e del 
contesto ambientale trasformato dall’uomo. 

Conoscere e saper interpretare correttamente 
l’insieme delle simbologie, norme e convenzioni 
grafiche relative alla rappresentazione tecnica. 

Conoscere le tecniche specifiche nel rilievo di 
oggetti, particolari architettonici, ambienti, 
edifici. 

Conoscere un metodo progettuale che procede 
per fasi. 

Conoscere i criteri geometrici ordinatori di base, 
quali griglie e tracciati regolatori, e le modalità 
tipiche della progettazione modulare. 

Conoscere i criteri compositivi di base nel piano 
e nello spazio, che presiedono il tracciamento di 
una pianta, il disegno di un prospetto, il 
controllo della volumetria complessiva. 

Conoscere i principi funzionali della 
distribuzione degli spazi e degli arredi al loro 
interno, in relazione alle specifiche tipologie e 
destinazioni d’uso. 

Conoscere i principi di base della scienza delle 
costruzioni e i differenti sistemi strutturali di 
un’opera architettonica in relazione alla storia 
dell’architettura. 

Conoscere la principale produzione 
architettonica e urbanistica del passato e del 
presente distinguendone i principali linguaggi, 
riconoscibili nei rispettivi caratteri stilistici e 
protagonisti. 

Conoscere e saper utilizzare i diversi supporti di 
riproduzione fotografica, grafica e multimediale 
per analizzare e rielaborare opere architettoniche 
antiche, moderne e contemporanee o per 
presentare la propria produzione. 

Conoscere le varie parti che costituiscono un 

Utilizzare le diverse tecniche di 
rappresentazione codificate dalla geometria 
descrittiva o legate alla comunicazione visiva 
contemporanea (quali il disegno a mano libera, 
le proiezioni ortogonali, l’assonometria, la 
prospettiva, la teoria delle ombre, il modellino 
tridimensionale), finalizzandole all’elaborazione 
e rappresentazione finale del progetto e del 
percorso fatto in modo appropriato. 

Utilizzare le tecniche CAD e i programmi per la 
costruzione di immagini bidimensionali, 
tridimensionali e rendering di opere 
architettoniche esistenti o ideate su tema 
assegnato. 

Rilevare e restituire graficamente in scala 
appropriata oggetti, particolari architettonici, 
spazi, edifici. 

Organizzare in modo appropriato per tempi, 
modi e approfondimento il proprio lavoro, 
soprattutto nell’elaborazione entro i tempi dati 
dei temi progettuali assegnati. 

Utilizzare criteri di modularità, simmetria, 
asimmetria, proporzione, scomposizione e 
aggregazione di volumi, nel processo ideativo o 
nell’analisi di un’opera. 

Applicare in fase progettuale in modo 
conveniente griglie, tracciati regolatori bi- e 
tridimensionali. 

Sviluppare il progetto in modo coerente rispetto 
ai requisiti richiesti o individuati in fase di 
analisi. 

Elaborare e comporre la forma architettonica 
coniugando le esigenze estetiche, strutturali, 
funzionali e distributive. 

Individuare e cogliere dagli esempi emblematici 
dell’architettura passata e presente riferimenti 
utili allo sviluppo e alla definizione del progetto. 

Comprendere e leggere criticamente progetti 
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organismo architettonico sia sul versante 
tecnico, che nella sua specifica modalità 
rappresentativa codificata e nella declinazione 
dei diversi materiali utilizzati. 

Conoscere la terminologia basilare in uso in 
ambito architettonico e urbanistico. 

semplici o particolarmente significativi per 
l’evoluzione del linguaggio architettonico e 
individuarne, ove possibile, le varianti. 

Scegliere la forma, il colore, il materiale, la 
tecnica costruttiva più appropriata in relazione 
allo specifico tema trattato. 

Scrivere in forma corretta e appropriata semplici 
relazioni tecnico-descrittive a corredo del 
proprio elaborato progettuale. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Ampliare la conoscenza dei metodi proiettivi e 
del disegno tecnico, applicandoli a 
rappresentazioni di architetture più complesse. 

Approfondire la conoscenza di simbologie, 
norme e convenzioni grafiche specifiche, oltre i 
tipi di linea, scale di proporzione e sistemi di 
quotatura (ad es. le simbologie usate in ambito 
impiantistico). 

Conoscere in modo approfondito ogni fase 
dell’iter progettuale. 

Ampliare la conoscenza dei criteri geometrici 
ordinatori e compositivi anche ai criteri di 
proporzionalità. 

Approfondire la conoscenza dei criteri 
compositivi relativi al tracciamento di una 
pianta, al disegno di un prospetto, al controllo 
della volumetria complessiva per forme via via 
più complesse. 

Ampliare la conoscenza di diverse tipologie 
strutturali, soprattutto della contemporaneità e 
comprenderne le diverse possibilità espressive e 
funzionali. 

Approfondire la conoscenza di una terminologia 
adeguata in uso in ambito architettonico e 
urbanistico. 

Utilizzare al meglio le tecniche di 
rappresentazione finalizzandole all’elaborazione 
e rappresentazione finale del progetto e del 
percorso fatto in modo appropriato (utilizzando 
anche esplosi, rappresentazioni in trasparenza, 
spaccati assonometrici, prospettive e 
assonometrie di ambientazione, particolari 
costruttivi, abachi, diagrammi funzionali e 
temporali). 

Rilevare e restituire graficamente in scala 
appropriata oggetti, particolari architettonici, 
spazi, edifici di maggior complessità, legati 
soprattutto al patrimonio storico - artistico. 

Utilizzare nel processo ideativo o nell’analisi di 
un’opera criteri di proporzionalità geometrica, 
quali la sezione aurea, rettangoli “radice di 2”, il 
Modulor. 

Applicare in fase progettuale i vantaggi derivanti 
da una progettazione modulare e con l’uso di 
griglie dimensionali e strutturali standardizzate 
bi e tridimensionali. 

Sviluppare il progetto in modo coerente rispetto 
ai requisiti richiesti o individuati nella fase 
iniziale di analisi del tema dato, condotta con 
maggior approfondimento sia diacronico (analisi 
storica) che sincronico (indagine di mercato). 

Elaborare e comporre la forma architettonica 
coniugando le esigenze estetiche, strutturali e 
funzionali, sviluppando una propria cifra 
espressiva, in relazione alle diverse correnti 
architettoniche contemporanee conosciute. 

Utilizzare in modo coerente e appropriato le 
possibilità espressive date dai differenti materiali 
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e finiture in funzione espressiva. 

Indicazioni metodologiche 

Per facilitare l’acquisizione di metodi, normative, argomenti e nozioni di carattere generale e 
introduttivo si preferisce adottare la lezione frontale per ragioni di rapidità e chiarezza, alternando 
per quanto possibile le modalità di presentazione (lucidi, immagini da diapositive o su supporto 
elettronico, immagini su carta, lavagna elettronica con l’uso di richiami a banche dati e norme su 
rete informatica). 

Di ogni argomento è bene trovare quindi un momento applicativo, mediante un’apposita 
esercitazione grafica o progettuale, di tempo determinato, che ha lo scopo oltre che di facilitare la 
memorizzazione attraverso la pratica quanto visto sotto il profilo teorico, ma anche di consentire di 
imparare a gestire tempi e modi del complesso percorso progettuale. 

È bene insistere fin da subito sull’opportunità di sviluppare il proprio progetto in modo equilibrato e 
approfondito in tutte le sue fasi, facendo capire che la creatività non è l’esercizio di un talento 
personale fine a se stesso, ma va opportunamente orientata mediante la fase di analisi e può essere 
opportunamente implementata nella fase di sviluppo del progetto, quando esso avviene in modo 
metodico e per approfondimenti successivi e non in modo istintivo e sotto l’impulso di estri ideativi 
momentanei. 

Su argomenti particolari, quali quello di un particolare aspetto architettonico, o di una corrente 
espressiva o di una personalità significativa, viene favorito il metodo della ricerca, anche a gruppi 
se l’argomento è complesso, con raccolta e catalogazione di immagini e materiali, in modo 
opportunamente guidato. 

Nell’impostazione dei lavori di progettazione è bene utilizzare un metodo di tipo seminariale, 
stimolando la partecipazione e il contributo di ciascuno studente, che viene sollecitato a svolgere 
ricerche utilizzando diverse modalità: bibliografiche, informatiche (Internet), sul campo (negozi di 
arredamento o territorio per gli elementi di architettura). A partire dai diversi contributi si cercherà 
di guidare, con alcuni esempi emblematici, ad una sintesi finale. 

Nella successiva fase di sviluppo dei percorsi progettuali è indispensabile una revisione di tipo 
individualizzato del lavoro svolto. 

Quando possibile è utile praticare, a conclusione, un confronto collettivo sugli elaborati prodotti, 
per favorire nel singolo la capacità critica e la possibilità di sviluppare abilità espositive anche orali. 

È bene attuare, per quanto possibile, l’esecuzione di uscite mirate sul territorio, quali visite ad 
architetture, mostre del settore, e inoltre la consultazione di riviste, bibliografia e sitografia 
specializzata. 

Si cerca il collegamento con altre discipline strettamente collegate su alcuni temi quali storia, storia 
dell’arte, geometria nell’ambito del corso di matematica, chimica, i laboratori. 

La correzione delle verifiche e del lavoro svolto sarà utilizzata per aiutare lo studente a potenziare le 
proprie abilità, dando indicazioni precise sulle modalità da seguire per migliorare i propri risultati.   

Pertanto essa viene considerata un importante momento formativo, oltre che di ausilio all’attività 
didattica, consentendo un adattamento dell’iter disciplinare alle esigenze del momento. 

Lo studente terrà una propria cartella personale ove verrà raccolto e archiviato tutto il lavoro 
prodotto durante l’anno. Della stessa è bene farne anche una sintesi in formato elettronico. 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 
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COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 

 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 
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COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 
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- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

 

COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 
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COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 106 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella 
bozza delle “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” 
per il Primo Ciclo predisposta a giugno 2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella 
sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale sempre più 
estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua evoluzione; dovranno sostenere 
confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche professionali che si profilano nel prossimo futuro. 
Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in una regione caratterizzata da peculiarità culturali 
che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo mediterraneo e quello mitteleuropeo: la 
geografia e la storia connotano il Trentino come un territorio in cui - più che altrove in Italia - i 
confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano e, in quanto tali, soggetti a pressioni 
contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire 
competenze che sostengono l’identità personale e la rafforzano mettendola in 
relazione continua con mondi di idee esterni e “altri”. Il possesso di competenze 
linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo, ma anche 
un beneficio economico-sociale per la collettività, che la Provincia autonoma intende perseguire 
attraverso azioni integrate scuola-extrascuola107. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 

                                                 
106 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
107 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 



 910 

per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 108 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, 
ampliano il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e 
differenziato e pongono le basi per la formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.109 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

6. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

                                                 

108 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
109 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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7. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

8. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

9. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

10. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”110 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 

                                                 
110 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 
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È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.2111; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

                                                 
111 B1.2 equivale a B1+. 
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− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione112 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
112 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

                                                                                                                                                                  

http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 
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− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 
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− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 
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Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
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immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
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e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
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quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
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ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
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− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 
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− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
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presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie113 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
113Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback114 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra115. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
114 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
115 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione116 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

116 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente117, al termine del secondo ciclo 
di istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
117 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60    

Chimica dei materiali   60 60  

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
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tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 
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• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo. 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il sistema solare e la Terra. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

L’ereditarietà dei caratteri: relazioni tra gameti, 
cromosomi e caratteri.  

La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi (la cellula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Analizzare i processi che nei viventi portano 
alla variazione del patrimonio ereditario e ai 
fondamenti della variabilità intraspecifica. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 
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Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 
“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Chimica dei materiali 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica. 

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…). 

Materiali di più comune impiego nell’ambito 
dei vari indirizzi. 

Degrado dei materiali e tecniche di restauro. 

 

 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
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dell’atomo di carbonio. 

Effettuare prove di laboratorio sulla 
caratterizzazione dei materiali in connessione 
con i laboratori delle discipline di indirizzo. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
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scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 



 973 

dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Finalità della disciplina 

La disciplina di “storia dell’arte” ha lo scopo di fornire allo studente del liceo artistico, al termine 
del quinquennio, un insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai 
“molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione”; 

− comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il 
valore di documento storico-culturale che il significato estetico; 

− saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento anche 
all’arte contemporanea; 

− saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua difesa 
e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla cittadinanza 
attiva e responsabile. 

La disciplina di “storia dell’arte” per il suo impianto epistemologico si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi – fondato sulla dimensione linguistico/comunicativo/letteraria 
– l’asse geo/storico/sociale e l’asse matematico/scientifico, per quanto riguarda le forme di rappre-
sentazione dello spazio. 

Disciplina quindi fortemente trasversale, naturalmente orientata a sviluppare una progettazione 
didattica improntata all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

Primo e secondo biennio 

Alla fine del primo biennio – a conclusione dell’obbligo di istruzione – lo studente avrà acquisito un 
insieme di competenze disciplinari, da integrare con quelle riferibili all’asse dei linguaggi, che lo 
metteranno nelle condizioni di saper utilizzare gli strumenti necessari per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico. 

È opportuno avvicinare lo studente alla lettura dell’opera d’arte attraverso una selezione di esempi 
particolarmente significativi, riferiti ai diversi contesti e periodi storici. 

Nel secondo biennio, le conoscenze e le abilità già acquisite dovranno essere ulteriormente 
approfondite e consolidate, per poter raggiungere un’adeguata autonomia operativa nella lettura, 
interpretazione e contestualizzazione dell’opera d’arte. 

È inoltre necessario prevedere una curvatura specifica rispetto ai diversi indirizzi. 



 975 

Quinto anno 

Nel quinto anno di corso, posto che la naturale prosecuzione del percorso liceale è prevalentemente 
orientata verso studi universitari o corsi post-diploma, lo studente dovrà: 

− possedere conoscenze disciplinari solide e ben strutturate; 
− saper integrare conoscenze riferibili ad ambiti disciplinari diversi; 
− saper utilizzare un metodo di lavoro autonomo e flessibile, anche per condurre ricerche ed 

approfondimenti; 
− saper impiegare le conoscenze acquisite anche per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale. 

 

COMPETENZE  (riferite al quinquennio) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea, analizzata nei suoi aspetti, iconografici e simbolici, in rapporto al 
contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alla committenza, funzione, destinazione, ecc… 

3. Essere in grado di riconoscere i caratteri formali e stilistici, i materiali e le tecniche, le funzioni, 
utilizzando una terminologia specifica del linguaggio dell’arte. 

4. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro, per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

5. Utilizzare in modo consapevole e critico le risorse multimediali di Internet, con particolare 
riferimento ai database, ai siti museali, alla dimensione virtuale della sperimentazione e produzione 
artistica. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Gli elementi di base del linguaggio della 
comunicazione visiva, necessari per leggere e 
capire le opere d’arte (cfr. discipline pittoriche e 
plastiche). 

Conoscenza per grandi linee dell’arte della 
preistoria, delle civiltà del vicino Oriente e di 
quelle pre-elleniche. 

L’arte greca in rapporto ai diversi periodi storici. 
Gli ordini architettonici, le tipologie del tempio 
greco, il teatro greco. Il concetto di polis e 
l’urbanistica greca. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria; temi e tecniche della scultura. La 
definizione del concetto di “bello”. 

L’arte romana vista in rapporto all’arte greca ed 

Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte, avvalendosi anche 
degli strumenti multimediali. 

Riconoscere gli elementi formali e le 
caratteristiche stilistiche del testo figurativo. 

Individuare le caratteristiche tecniche di un 
manufatto artistico (materiali impiegati, 
procedimento esecutivo). 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso delle opere d’arte. 

Individuare i significati simbolici nelle 
immagini sacre e profane, attraverso l’analisi 
iconografica e iconologica. 

Riconoscere e comprendere le relazioni esistenti 
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etrusca. 

I Romani e l’arte: la concezione utilitaristica. 

L’architettura: tecniche, sistemi costruttivi, 
materiali. 

La città e l’urbanistica; le infrastrutture e le 
diverse tipologie architettoniche (il tempio, 
l’edificio di uso abitativo, i monumenti 
celebrativi, ecc…). 

La scultura: soggetti, funzione, linguaggio 
formale, arte aulica e arte plebea/popolare. 

La pittura. 

L’arte paleocristiana e ravennate dal V al VII 
sec. d.C. 

Gli edifici sacri: tipologie architettoniche, 
concezione spaziale. 

Il mosaico: tecnica, soggetti e iconografia. 

Arte barbarica: le arti applicate. 

L’arte romanica.  

L’architettura: la cattedrale, tecniche costruttive, 
concezione spaziale. 

La scultura: il rapporto con l’architettura, temi, 
iconografia, linguaggio formale e funzione. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

L’arte gotica. 

La cattedrale: tecniche costruttive, concezione 
spaziale; funzione simbolica della luce e delle 
immagini. 

La scultura e le vetrate. 

Il gotico internazionale: la pittura, le arti 
applicate. 

La produzione artistica del Duecento e del 
Trecento in Italia: luoghi, scuole, artisti. 

Giotto: il superamento della “maniera greca” e 
la nascita del linguaggio “moderno” 

tra l’opera d’arte e il contesto storico-culturale in 
cui è stata prodotta. 

Mettere in relazione testimonianze artistiche di 
epoche diverse e saper cogliere i nessi con la 
realtà contemporanea. 

Saper utilizzare le “fonti” nello studio della 
storia dell’arte. 

Utilizzare lo strumento informatico per reperire 
informazioni relative a siti archeologici, musei, 
luoghi di conservazione del patrimonio artistico 
oggetto di indagine. 

Essere consapevoli del valore dei beni culturali e 
ambientali (siti archeologici, castelli, chiese, 
palazzi, musei) a partire dal proprio territorio. 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato la 
terminologia specifica della disciplina. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
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L’umanesimo e l’arte: il Rinascimento a 
Firenze. 

Il recupero dell’antico, la concezione 
antropocentrica, la rappresentazione del mondo 
reale attraverso la prospettiva. 

I grandi innovatori: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 

La mediazione tra tardo-gotico e rinascimento. 

Le relazioni con l’Europa: l’arte fiamminga, la 
tecnica della pittura ad olio. 

I centri di elaborazione del linguaggio 
rinascimentale: Padova, Mantova, Ferrara, 
Venezia. 

Lo spazio urbano: la città ideale. 

L’arte a Firenze nella seconda metà del 
Quattrocento: l’influenza delle teorie 
neoplatoniche. 

Il Rinascimento maturo: la Roma dei papi e la 
renovatio urbis. 

Gli interpreti: Bramante, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Raffaello. 

La crisi del Rinascimento: il Manierismo. 

La grande stagione dell’arte veneziana dal 
Rinascimento al Manierismo: Giorgione, 
Tiziano, Veronese, Tintoretto. 

Il ritratto: indagine psicologica e 
rappresentazione del potere. 

L’architettura nel Cinquecento: recupero e 
reinterpretazione delle forme del mondo 
classico. 

Il rinnovamento nella pittura tra la fine del XVI 
e gli inizi del XVII secolo: classicismo e 
naturalismo. 

I nuovi generi artistici: natura morta, scena di 
genere, paesaggio. 

Il Barocco: la nuova concezione dello spazio, 
teatralità, retorica, propaganda e persuasione. 

La grande stagione del Barocco romano: Bernini 
e Borromini; la decorazione delle volte. 

Il Rococò: la pittura, le arti applicate. 

Il Neoclassicismo: i rapporti con la cultura 
illuminista, il ruolo dell’artista, la lezione 
dell’antico, la nascita dell’archeologia, i teorici; 

Saper identificare le principali caratteristiche 
stilistiche dei fenomeni artistici (Rinascimento, 
Manierismo, ecc…) presi in esame. 

Mettere a confronto fenomeni artistici, testi 
figurativi simili/diversi ricavandone analogie/ 
differenze. 

Saper individuare i significati simbolici delle 
opere, attraverso l’indagine iconografica e 
iconologica. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento 
individuando in modo critico rapporti e 
interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra la 
produzione artistica e la coeva riflessione 
teorico-critica. 

Comprendere le relazioni esistenti tra 
produzione artistica e committenza, 
destinazione, funzione, mercato. 
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architettura e spazio urbano. 

Gli interpreti: Canova, David. 

Il Romanticismo: sensibilità e poetica; l’inte-
resse per gli aspetti irrazionali e fantastici, la 
rivalutazione del medioevo; la nuova figura 
dell’artista, le poetiche del pittoresco e del 
sublime. 

Gli interpreti: Constable, Turner, Friedrich   
Géricault, Delacroix. 

Goya: un’esperienza artistica eccentrica. 

Quinto anno 118 

Conoscenze Abilità 

                                                 

118 Riguardo alla scansione delle Conoscenze relative la Secondo biennio e al Quinto anno è 
opportuno articolare i contenuti armonizzandoli con quelli delle discipline di Lingua e Letteratura 
Italiana e Storia così come previsto nelle “Indicazioni nazionali” dei Licei Artistici (Profilo generale 
competenze); questo per favorire un approccio interdisciplinare ai contenuti anche in vista 
dell’Esame di Stato. Va inoltre prevista, a partire dal Secondo biennio, una curvatura specifica 
rispetto ai vari indirizzi. 
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La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, lo sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Le poetiche del Realismo in Europa. 

Il “sistema” dell’arte: Accademie e Salon. 

Impressionismo: la pittura en plein air; il 
rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere. 

Giapponismo e primitivismo. 

Il post impressionismo. 

Le poetiche del simbolismo. 

Art nouveau e modernismo. 

Il Novecento: le avanguardie storiche. 

Il Razionalismo. 

Tra le due guerre: “ritorno all’ordine”, arte e 
totalitarismo. 

I linguaggi dell’arte contemporanea: dagli anni 
Cinquanta al post-moderno. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia, le sperimentazioni nel campo 
della multimedialità. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento, 
individuando rapporti e interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra l’arte 
contemporanea e l’arte del passato. 

Riconoscere le specificità dei diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. 

Saper cogliere le differenze relative a ruolo 
dell’artista, finalità e significati dell’arte, rispetto 
alle esperienze del passato. 

Riconoscere il ruolo della critica e del mercato 
riguardo alla produzione artistica 
contemporanea. 

Saper utilizzare le nuove tecnologie anche in 
funzione della comprensione del sistema 
multimediale delle arti. 

Saper usare in modo consapevole e critico le 
conoscenze acquisite, anche per sviluppare e 
dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale. 

 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di studio di Storia dell’arte, articolato in conoscenze e abilità, viene proposto in forma 
orientativa: la progettazione didattica è affidata al docente della disciplina e condivisa dal Consiglio 
di classe. 

Il docente tiene conto, nella progettazione didattica, dell’apporto delle altre materie per favorire 
nello studente l’apprendimento interdisciplinare, considerato che nell’opera d’arte confluiscono 
aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli storico-umanistico, 
scientifico e della comunicazione. 

Il docente progetta il percorso didattico, elaborando una programmazione biennale e/o annuale, 
articolando i contenuti in blocchi tematici diacronici/sincronici, affinché lo studente possa orientarsi 
progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del patrimonio dei beni culturali e ambientali, 
con riferimento anche alle testimonianze artistiche del proprio territorio. 

Il docente, in funzione delle diverse necessità didattiche, utilizzerà la lezione frontale, la lezione 
interattiva e la modalità laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi basati su una 
didattica attiva, capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo 
nelle scelte. 

Nel quinto anno è necessario che lo studente maturi competenze di scelta autonoma, anche in 
funzione dei successivi studi universitari o dell’inserimento nel modo del lavoro. 
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Fin dal primo biennio è importante abituare lo studente ad attivare processi di autovalutazione 
riguardo alle proprie conoscenze, capacità, competenze, relativamente a tutti gli ambiti delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche (progetti di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, incontri 
con esperti…). 
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Discipline grafiche e pittoriche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline grafiche e pittoriche 119 119    

Premessa generale 

Le discipline grafiche e pittoriche sono finalizzate, al termine del primo biennio, a fornire allo 
studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettono in grado di maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito del 
linguaggio artistico. 

Lo studente si confronterà con le tecniche, i materiali, gli strumenti dei linguaggi propri della 
figurazione sperimentando e acquisendo metodologie appropriate all’analisi e all’elaborazione 
riferita ai messaggi visuali, in particolare sui seguenti contenuti: la percezione visiva, gli elementi 
della grammatica visiva e la composizione. Questo approccio teorico risulterà fondamentale per la 
lettura di immagini e consentirà di acquisire chiarezza sui vari aspetti privilegiati dalle diverse 
scuole critiche e successivamente favorirà l’acquisizione di una padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche consentendo una produzione consapevole di immagini. Attraverso una didattica per 
moduli, in cui gli aspetti teorici sono continuamente calati nella realtà operativa in un gioco di 
rimandi continuo, lo studente approfondirà i meccanismi della visione affrontando gli argomenti in 
chiave problematica in un’ottica propedeutica alle varie discipline d’indirizzo con cui si 
confronterà, confermando il ruolo delle discipline grafiche e pittoriche come background importante 
per le successive scelte orientative del secondo biennio. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti nella produzione grafica e pittorica e un 
appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio grafico-pittorico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 

Comprendere i principi del disegno inteso sia come linguaggio, sia come strumento progettuale 
propedeutico agli indirizzi. 

Utilizzare le regole del linguaggio visuale per leggere immagini grafiche, pittoriche e multimediali 
e produrre semplici composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i principi della comunicazione 
visiva. 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e 

Impostare una copia dal vero, individuare i piani 
prospettici, rappresentare l’oggetto in scorcio 
prospettico. 
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le regole della composizione. 

Riconoscere i segni che strutturano il messaggio 
della comunicazione. 

Conoscere le principali funzioni della luce e 
dell’ombra all’interno delle immagini. 

Conoscere i vari sistemi di rappresentazione 
dello spazio e i relativi caratteri espressivi. 

Conoscere i principi di base della teoria del 
colore e i fondamentali sistemi di 
classificazione dei colori. 

Conoscere i meccanismi che agiscono nella 
percezione del colore e i vari tipi di contrasto 
cromatico. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
specifici dell’espressione grafica, pittorica e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Comporre e rappresentare armonicamente un 
gruppo di oggetti. 

Riprodurre la forma e le proporzioni degli 
oggetti. 

Applicare correttamente i valori chiaroscurali di 
luce e di ombra, organizzare una trama con 
effetti di luce radente, frontale e laterale, 
descrivere le differenze materiche degli oggetti 
con segni diversi. 

Riconoscere e applicare le tre variabili del 
colore (tonalità, luminosità e saturazione), 
declinare nella scala del grigio le variabili 
cromatiche. 

Comporre in policromia, miscelare le tinte, 
sfumare e campire con il pennello. 

Utilizzare il disegno e le tecniche per raffigurare 
e rappresentare immagini su compito dato. 

Descrivere e individuare in un’immagine 
significati dei singoli elementi riferiti alla 
composizione. 

Riconoscere gli elementi formali e strutturali 
della composizione (colori, luci, linee, ecc.) e le 
sue regole quali spazio, ritmo, peso ed 
equilibrio, ecc… 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere le caratteristiche formali e funzionali di immagini grafiche, fotografiche, opere 
artistiche e per stimolare le capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc.). Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida 
verso una lettura delle problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, 
alla composizione, all’utilizzo dello spazio bidimensionale. 

È importante sottolineare la funzione del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico, per cogliere il valore culturale di questi linguaggi. 

Infine, le discipline grafiche e pittoriche, lavorando in stretto contatto con i diversi ambiti 
disciplinari, programmano, dove possibile, degli interventi mirati con la storia dell’arte, lettere e 
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storia, matematica, inglese, ecc., oltre che con le discipline di indirizzo, al fine di attuare 
l’interdisciplinarietà effettiva, ad esempio: visite guidate a mostre o musei, moduli finalizzati alla 
realizzazione di approfondimenti grafici con le discipline comuni, ecc… 
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Discipline geometriche 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline geometriche 89 89    

Premessa generale 

La disciplina, al termine del primo biennio, deve fornire allo studente un insieme di conoscenze e 
abilità propedeutiche per il prosieguo degli studi nell’indirizzo artistico, che lo mettano in grado di 
utilizzare nei suoi aspetti basilari questo fondamentale linguaggio grafico. 

La Geometria Descrittiva, mediante i suoi diversi metodi (proiezioni ortogonali, assonometriche e 
centrali), consente una rappresentazione bidimensionale scientifica (sia su supporti tradizionali 
quali carta, lavagna, ecc…, sia su schermo o altro apparato elettronico) del reale riconducibile a tre 
dimensioni. 

Pertanto essa è innanzitutto strumento indispensabile di conoscenza e analisi della realtà esistente, 
attraverso il rilievo e misurazione della stessa per una sua restituzione in forma scientifica e 
codificata. La disciplina è poi il linguaggio formalizzato indispensabile per chi vuole interagire con 
la realtà, in quanto permette di tradurre in un oggetto concreto un’idea e/o di perfezionare, 
attraverso opportuni passaggi, l’abbozzo creativo iniziale fino ad ottenere un oggetto che risponda a 
precisi requisiti formali, funzionali, ecc… 

II primo biennio sarà rivolto quindi all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la 
terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura 
geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione. 

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo 
inteso come strumento progettuale fondamentale per i diversi indirizzi e perciò propedeutico agli 
stessi. Al termine del percorso dovrà essere in grado di organizzare i tempi e modi di lavoro in 
maniera adeguata avendo acquisito un’appropriata metodologia. Sarà infine 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. 

 

COMPETENZE  – Riferite al primo biennio 

 

1. Conoscere e saper utilizzare le proprietà geometriche proprie delle diverse “figure” del piano e 
dello spazio; saperle riconoscere nella complessità della realtà a tre dimensioni per operare il 
processo di semplificazione e astrazione, che porta alla rappresentazione di questa mediante gli enti 
geometrici fondamentali (punto, retta e piano). 

2. Essere in grado di eseguire una rappresentazione scientifica della realtà a tre dimensioni su un 
supporto bidimensionale che ne conservi tutte le proprietà geometriche. 
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3. Usare in modo appropriato convezioni e terminologia per comprendere e comunicare con il 
linguaggio grafico specifico. 

4. Realizzare in modo autonomo semplici esercizi di rilievo e rappresentazione di figure dello 
spazio, mediante i metodi di rappresentazione fondamentali della geometria descrittiva, sia con 
strumenti e tecniche tradizionali, sia attraverso nuove tecnologie. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere, denominare e classificare gli 
elementi fondamentali della geometria euclidea, 
e della geometria proiettiva. 

Conoscere le proprietà geometriche e la relativa 
applicazione grafica delle figure e costruzioni 
fondamentali piane e solide. 

Conoscere l’uso corretto degli strumenti 
tradizionali del disegno tecnico. 

Conoscere nei suoi elementi essenziali le 
procedure per utilizzare strumenti di tipo 
multimediale da utilizzare nella realizzazione di 
elaborati grafici e nell’archiviazione del proprio 
prodotto e ricerca di fonti. 

Conoscere le fasi fondamentali di un percorso 
progettuale semplice, che procede per analisi, 
ipotesi e sviluppo esecutivo. 

Conoscere le regole fondamentali della 
rappresentazione scientifica, relative in 
particolare ai metodi delle proiezioni parallele 
(proiezioni ortogonali e assonometriche); 
acquisire i primi fondamenti del metodo delle 
proiezioni centrali e riconoscere le fondamentali 
differenze tra metodi che conservano il 
parallelismo e rappresentazioni prospettiche. 

Conoscere le convenzioni grafiche fondamentali 
applicative della geometria descrittiva proprie 
delle proiezioni ortogonali, e in particolare: i vari 
tipi di linea, le principali norme di unificazione 
nella quotatura, apposizione di scritte e uso delle 
scale di proporzione. 

Saper comprendere, interpretare e comunicare 
nel linguaggio specifico di questa disciplina. 

Sapersi orientare nel piano e nello spazio 
utilizzando i criteri della geometria, in funzione 
dell’uso progettuale di questa abilità. 

Saper condurre con autonomia operativa, 
attraverso la pratica dell’osservazione e 
dell’esercizio, il lavoro affidato, nel rispetto dei 
tempi e delle consegne concordati. 

Saper tradurre in una rappresentazione 
scientifica, attraverso le proiezioni ortogonali e 
assonometriche, semplici composizioni 
volumetriche e rilievi di oggetti. 

Saper tradurre in una serie di elaborati grafici di 
base nelle proiezioni parallele, i primi semplici 
elaborati ideativi, assegnati quale allenamento 
all’approccio progettuale specifico del biennio 
successivo e del quinto anno. 

Utilizzare mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 
fonti. 

Eseguire semplici rappresentazioni prospettiche 
a supporto della percezione visiva affrontata 
dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-
scultoree, e come base propedeutica ai metodi 
della prospettiva, schizzi a mano libera e 
semplici modelli tridimensionali per la 
simulazione di fenomeni proiettivi. 

Indicazioni metodologiche  

Ogni argomento teorico viene presentato con l’accompagnamento di disegni eseguiti alla lavagna, 
modelli o esempi preparati dall’insegnante con l’uso di programmi specifici e proiettati su schermo, 
al fine di aiutare lo studente nel difficile compito di comprensione delle regole di geometria 
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proiettiva che consentono la traduzione di una realtà complessa e a tre dimensioni in una 
raffigurazione bidimensionale di tipo scientifico. 

Allo studente viene quindi assegnato uno specifico esercizio grafico, da realizzarsi sia con tecniche 
tradizionali (tavola disegnata a riga e squadra), sia con programmi di grafica computerizzata 
(Disegni in CAD 2D e 3D), in modo da impegnarlo a sperimentare difficoltà e opportunità offerte 
dall’argomento trattato, applicando nella pratica rappresentativa quanto appreso teoricamente. Gli 
esercizi applicativi sono, ove necessario, svolti e commentati passaggio per passaggio, evidenziando 
il ragionamento che guida lo svolgimento grafico. I contributi personali degli studenti, interventi 
con osservazioni o richieste di chiarimenti vengono in questa fase sollecitati, per orientare in modo 
più adeguato la lezione alle esigenze della classe. 

La correzione degli esercizi grafici applicativi eseguiti sia in classe che a casa, e delle prove di 
verifica viene utilizzata come occasione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

È opportuno sollecitare lo studente ad approfondire durante il percorso la materia con elaborati 
grafici applicativi o ricerche, da svolgersi a casa singolarmente o a piccoli gruppi, da presentarsi 
successivamente in aula anche con l’ausilio di mezzi multimediali; ciò allo scopo soprattutto di 
sviluppare una corretta capacità di esposizione della disciplina, utilizzandone lo specifico 
linguaggio. 

In alcuni momenti dell’anno si può svolgere attività con modalità operative diverse, quali la 
realizzazione a piccoli gruppi di semplici modelli tridimensionali, partendo da esercizi svolti 
graficamente, sperimentando così in classe modalità di apprendimento cooperativo. 

È conveniente far eseguire ogni anno qualche esercizio di rilievo di piccoli e semplici oggetti, per 
svolgere poi la traduzione in disegni di restituzione nei diversi metodi appresi, sia per abituare lo 
studente a usare la rappresentazione più efficace in rapporto a ciò che vuole comunicare, sia per 
apprendere con l’applicazione le norme e convenzioni base della raffigurazione tecnica. Il lavoro 
può essere completato con un’analisi grafica della modalità d’uso dell’oggetto, dei suoi aspetti 
formali e materici, per sviluppare la capacità di comunicazione, attraverso il disegno anche a mano 
libera, di osservazioni fatte dallo studente, in preparazione allo sviluppo di un tema progettuale 
assegnato. 

Si conducono brevi esperienze di progettazione bi e tridimensionale, per abituare lo studente a 
utilizzare un metodo che procede per fasi: 

d) ricerca e catalogazione dei dati utili allo svolgimento del tema assegnato; 

e) sviluppo di alcune ipotesi mediante l’uso di disegni e grafici svolti con le tecniche più 
opportune; 

f) redazione finale di un disegno esecutivo applicando le regole di rappresentazione e le 
convenzioni grafiche apprese. 

Si può auspicare per questa fase che la scelta dei temi nasca da una collaborazione con i laboratori. 
In questi l’alunno potrà completare le sue prime esperienze progettuali con la realizzazione di un 
semplice modello di verifica. Questo prototipo, attraverso la sua concretezza, dimostrerà allo 
studente la grande efficacia del linguaggio grafico che consente di tradurre idee in oggetti 
tridimensionali. 

Lo studente viene guidato nella costruzione di una propria raccolta degli elaborati svolti, che, 
assieme agli appunti presi durante le lezioni teoriche e alle ricerche e percorsi progettuali realizzati, 
costituisca una specie di libro di testo personale, che potrà accompagnarlo anche negli anni 
successivi. 
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Discipline plastiche e scultoree 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline plastiche e scultoree 89 89    

Premessa generale 

La disciplina si propone di fornire conoscenze e abilità riferite alle forme plastiche, di tipo 
geometrico tridimensionale e di tipo figurativo tramite l’esercizio dell’osservazione, dello studio 
degli elementi compositivi. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario genere realizzando 
composizioni che ne mettano in evidenza il valore estetico-espressivo. Attraverso la realizzazione di 
manufatti in argilla, plastilina, cera, gesso, ecc. lo studente avrà modo di acquisire competenze che 
lo mettano in grado di comprendere e produrre forme tridimensionali mediante le tecniche 
specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il tutto tondo. 

Mediante l’approccio alle tecniche di restituzione plastica e in collaborazione con le discipline 
grafico-pittoriche lo studente avrà modo di acquisire conoscenze riferite alle principali teorie 
plastiche ed esercitarsi sui metodi di rappresentazione delle proporzioni, della percezione e 
composizione, dell’anatomia umana. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici e multimediali per la 
comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di fonti – informazioni. 

Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed espressiva 
fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, precisione, 
fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. 

Nel primo biennio, le discipline plastiche e scultoree, perno essenziale dell’area di indirizzo insieme 
alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche, avranno modo di valutare aspetti quali l’interesse, 
l’impegno, le capacità, la partecipazione, ecc. ai fini del successivo orientamento nel triennio o nel 
ri-orientamento verso altri istituti scolastici. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali nella produzione plastico-scultorea e 
un appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio plastico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il chiaroscuro. 

Realizzare un manufatto impostando masse, volumi e piani principali di una composizione, per 
arrivare gradualmente alla lavorazione dei dettagli e delle rifiniture. 

Utilizzare le regole del linguaggio plastico per comprendere sculture e forme, e produrre semplici 
composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi ed espressivi. 
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Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo, le 
regole della composizione e i principi della 
comunicazione visiva. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
peculiari dell’espressione plastica, scultorea e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Conoscere le tecniche dello stiacciato, del 
bassorilievo, del mezzorilievo, dell’altorilievo e 
del tutto tondo. 

Fare propri i concetti di Plastica e di Scultura. 

Tradurre il chiaroscuro del soggetto disegnato 
nel modellato-scultoreo. 

Modellare secondo le tecniche dello stiacciato, 
del bassorilievo, del mezzorilievo, 
dell’altorilievo e del tutto tondo. 

Indagare nel mondo della forma applicando le 
conoscenze riferite alla realtà o interpretate in 
base alla propria creatività. 

Utilizzare materiali diversi e le tecniche formali, 
realizzare composizioni tridimensionali su 
compito dato. 

Riconoscere in un’opera gli elementi formali e 
strutturali (volume, chiaroscuro, spazio, ecc.) e 
il loro significato espressivo. 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche e per stimolare le 
capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc…). 

Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida verso una lettura delle 
problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, 
all’utilizzo dello spazio tridimensionale. È importante sottolineare la funzione dello studio grafico e 
del chiaroscuro, al fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Lo 
studente sarà guidato nella realizzazione di manufatti plastici, dalla semplice manipolazione dei 
materiali alla realizzazione di forme e volumi più complessi. 
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Laboratorio della figurazione 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Laboratorio della figurazione   179 179 238 

Secondo biennio e quinto anno 

 

Laboratorio della figurazione per le discipline grafiche e pittoriche 

 

Conoscenze Abilità 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno deve conoscere: 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno è in grado di: 

I materiali e le tecniche: 

− tradizionali; 

− audiovisivi; 

− multimediali. 

Nuovi materiali, supporti, medium e linguaggi 
artistici. 

Le norme sulla sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 

Utilizzare le tecniche e le corrette procedure 
privilegiando la ricerca nella sequenza 
«ideazione, progettazione e realizzazione». 

Attuare il controllo delle diverse fasi del 
processo. 

Analizzare e valutare il risultato del lavoro. 

Applicare la metodologia appropriata e le 
tecniche adatte nel campo della lavorazione 
grafica e pittorica. 

Sperimentare nuove soluzioni tecniche ed 
estetiche. 

Individuare e applicare le strategie di 
salvaguardia e sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 

 

Laboratorio della figurazione per le discipline plastiche e scultoree 

 

Conoscenze Abilità 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno deve conoscere: 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno è in grado di: 

I materiali e le tecniche: Utilizzare le tecniche e le corrette procedure 
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− tradizionali; 

− audiovisive; 

− multimediali. 

I materiali e le tecniche: 

− antiche; 

− moderne; 

− contemporanee; 

per applicarle in maniera adeguata. 

Nuovi mezzi espressivi, medium e linguaggi 
artistici. 

Le norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

quali la ricerca tra: 

− ideazione 

− progettazione 

− realizzazione. 

Attivare il controllo delle diverse fasi del 
processo. 

Analizzare e valutare il risultato del lavoro. 

Applicare la giusta metodologia e le tecniche 
adatte nel campo della ricerca chiaroscurale, 
modellazione plastica e scultorea. 

Sperimentare e curare nuove soluzioni tecniche 
ed estetico-comunicative della propria 
produzione. 

Individuare e applicare le strategie di 
salvaguardia e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
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Discipline pittoriche 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline pittoriche   179 179 179 

Premessa generale 

Le discipline grafico-pittoriche sono finalizzate al termine del quinquennio a fornire allo studente 
un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di gestire in modo autonomo i processi 
progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 

Attraverso l’analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del 
colore e della luce, lo studente approfondirà e maturerà le competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni della disciplina, l’ampliamento dell’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli 
strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei. 

Inoltre saranno approfondite le conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati a 
soluzioni formali, all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione di 
immagini di base e alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate. 

Infine, si dovrà tener conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i 
principi della chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, 
ecc…). 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente che deve aver acquisito capacità tecniche ed espressive, nonché estetico-
comunicative nella propria produzione, e deve conoscere la normativa, le figure professionali e tutto 
ciò che concerne l’iter progettuale ed esecutivo, al fine di consolidare il percorso di orientamento 
agli studi successivi (Accademia di Belle Arti, IED, ISIA, facoltà di architettura, ecc…) o 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

COMPETENZE  – Riferite al secondo biennio e quinto anno 

1. Elaborare e strutturare il segno, la forma seguendo schemi logici funzionali ed espressivi in 
maniera autonoma, inserire i diversi elementi formali all’interno di uno spazio formato secondo 
criteri progettuali. 

2. Analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, 
cogliendo le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico, utilizzare le relazioni 
tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 

3. Padroneggiare tecniche fondamentali (nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi 
multimediali e delle nuove tecnologie) in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato. 

4. Valutare l’efficacia comunicativa e il grado di coerenza compositiva dei progetti e delle 
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immagini elaborate. 

5. Entrare in rapporto con la committenza proponendo un progetto completo in tutte le sue fasi 
operative. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere e approfondire le tecniche artistiche 
grafiche e pittoriche tradizionali (tempera, 
acquarello, acrilico, olio, affresco, mosaico, 
graffito). 

Conoscere i nuovi linguaggi artistici 
contemporanei (installazioni, video art, 
fotografia digitale, videografica), le loro 
peculiarità (materiali, strumenti, ecc….) e le 
interazioni con i linguaggi artistici tradizionali. 

Conoscere i rapporti proporzionali e la struttura 
della figura umana. 

Approfondire le procedure relative alla 
progettazione e all’elaborazione della forma 
pittorica attraverso l’analisi e la gestione dello 
spazio compositivo, del disegno, della materia 
pittorica, del colore e della luce. 

Conoscere le principali metodologie di analisi 
dell’opera d’arte. 

Conoscere le principali funzioni comunicative 
delle immagini. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Utilizzare gli strumenti e i materiali più diffusi, i 
supporti idonei alla corretta esecuzione delle 
tecniche artistiche grafiche, pittoriche e 
multimediali. 

Applicare le tecniche di controllo. 

Gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera 
artistica in tutte le sue fasi: studi, schizzi 
preliminari, definitivi, campionature, modellini, 
ecc…, fino alla sua realizzazione finale in scala 
o al vero. 

Applicare i principi e le regole della 
composizione e le teorie della percezione visiva. 

Evolvere il proprio linguaggio pittorico 
utilizzando anche i nuovi linguaggi artistici. 

Integrare i linguaggi contemporanei progettando 
in maniera multimediale. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Conoscere in maniera più approfondita 
l’anatomia umana. 

Studio dei modelli viventi in varie posizioni: in 
piedi, seduto e sdraiato. 

Conoscere le interazioni tra tutti i tipi di medium 
artistici tra i vari linguaggi e ambiti. 

Conoscere l’iter esecutivo di un progetto. 

Conoscere il circuito produttivo con le relative 
figure professionali. 

Applicare le tecniche di controllo. 

Applicare le teorie prospettiche dello scorcio. 

Esporre gli aspetti grafici e/o verbali del proprio 
progetto. 

Curare l’aspetto estetico-comunicativo della 
propria produzione. 

Padroneggiare le tecniche grafiche e applicare le 
tecniche calcografiche essenziali, gestire l’iter 
progettuale e operativo di un’opera pittorica 
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Conoscere la normativa sui diritti d’autore nella 
riproduzione seriale. 

Consapevolezza della diffusione delle procedure 
pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, 
decorazione, illustrazione, grafica d’arte, 
allestimenti, restauro, scenografia, ecc…). 

mobile, fissa o “narrativa”, intesa anche come 
installazione. 

Avere consapevolezza dei fondamenti culturali, 
teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo. 

Indicazioni metodologiche 

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 operativa. 

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 grafico-pittorico. 

Al fine di evitare la mera casualità, lo studente dovrà riflettere sulle regole applicative nell’intero 
iter progettuale, sperimentando e applicando le varie tecniche grafiche, pittoriche e multimediali, 
avendo sempre come riferimento e confronto le opere artistiche del passato e del presente, al fine di 
comprendere il contesto storico/artistico che le ha generate. 

Lo studente, quindi, sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e critica delle 
fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, basate sulla stretta relazione tra la 
dimensione teorico/disciplinare e l’applicazione laboratoriale. 

Inoltre, lo studente dovrà prestare particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli 
aspetti funzionali e comunicativi della ricerca grafico-pittorica. 

Infine, dovrà contemplare varie forme di presentazione (taccuino, cartella con tavole, book cartaceo 
o digitale, fotomontaggi, slide show, video, ecc…), finalizzandole agli scopi e ai diversi 
committenti. 
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Discipline plastiche e scultoree 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline plastiche e scultoree   179 179 179 

Premessa generale 

Le discipline plastiche e scultoree sono finalizzate, al termine del quinquennio, a fornire allo 
studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di: 

- ampliare le conoscenze nell’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali 
tradizionali e contemporanei; 

- approfondire le procedure relative alla progettazione e all’elaborazione della forma scultorea, 
individuando gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione (attraverso l’analisi e la gestione 
dello spazio fisico, dello spazio compositivo, della superficie, del colore e della luce) e le 
metodologie appropriate; 

- comprendere e rielaborare in chiave personale il linguaggio plastico-scultoreo delle opere del 
passato in uno stile proprio ed originale. 

È opportuno che l’alunno sappia coniugare le esigenze estetiche e concettuali con le regole della 
statica: pertanto le strutture, le armature, le basi e i sistemi “espositivi” saranno analizzati in 
funzione del progetto, in sintonia con il contesto ambientale. 

È fondamentale che lo studente si rapporti con la committenza, con le regole contrattuali, che 
conosca le figure professionali nel mondo del lavoro, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la 
diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, 
grafica d’arte, allestimenti, restauro, scenografia, arredo urbano, decorazione, formatura, fonderia, 
ecc…). 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente che deve aver acquisito capacità tecniche ed espressive, nonché estetico- 
comunicative nella propria produzione, e tutto ciò che concerne l’iter progettuale ed esecutivo, al 
fine di consolidare il percorso di orientamento agli studi successivi (Accademia di Belle Arti, IED, 
ISIA, facoltà di architettura, istituto di restauro lapidario ecc.) o all’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 

COMPETENZE  – Riferite al secondo biennio e quinto anno 

1. Elaborare la forma e il volume seguendo schemi logici funzionali ed espressivi in maniera 
autonoma e inserire i diversi elementi formali all’interno di uno spazio secondo criteri 
progettuali precisi e determinanti. 

2. Analizzare la principale produzione plastico-scultorea del passato e della contemporaneità, 
cogliendo le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. 

3. Utilizzare le tecniche fondamentali di rappresentazione grafica, dei mezzi multimediali e 
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delle nuove tecnologie in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione 
del proprio operato. 

4. Individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio plastico-scultoreo ed il contesto 
architettonico, urbano-paesaggistico. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere e approfondire le tecniche artistiche 
plastico-scultoree tradizionali (stiacciato, 
bassorilievo, mezzorilievo, altorilievo e tutto 
tondo). 

Conoscere i nuovi linguaggi artistici 
contemporanei (installazioni, video art, 
fotografia digitale, videografica), le loro 
peculiarità (materiali, strumenti, ecc.) e le 
interazioni con i linguaggi artistici tradizionali. 

Approfondire le procedure relative alla 
progettazione del volume e del chiaroscuro e 
all’elaborazione della forma plastico-scultorea 
attraverso l’analisi e la gestione dello spazio 
compositivo. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Utilizzare gli strumenti e i materiali più diffusi, i 
supporti idonei alla corretta esecuzione delle 
tecniche artistiche plastico-scultoree. 

Gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera 
artistica in tutte le sue fasi: studi, schizzi 
preliminari, definitivi, campionature, modellini, 
ecc., fino alla sua realizzazione finale in scala o 
al vero. 

Applicare i principi e le regole della 
composizione e le teorie della percezione visiva. 

Sviluppare e potenziare il proprio linguaggio 
plastico-scultoreo utilizzando anche i nuovi 
linguaggi artistici. 

Integrare i linguaggi contemporanei progettando 
in maniera multimediale. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Conoscere l’iter esecutivo di un progetto. 

Conoscere i principi essenziali che regolano il 
sistema della committenza e del mercato 
dell’arte. 

Conoscere il circuito produttivo con le relative 
figure professionali. 

Conoscere la normativa sui diritti d’autore nella 
riproduzione seriale. 

Conoscere le principali tecniche di restauro delle 
pietre, dei marmi, dei legni adatti alla scultura. 

Avere la padronanza nell’uso delle tecniche e 
dei materiali più diffusi. 

Saper gestire l’iter progettuale e operativo di 
un’opera plastico-scultorea mobile, fissa o 
“narrativa”, intesa anche come installazione. 

Curare l’aspetto estetico-comunicativo della 
propria produzione. 

Coordinare i periodi di produzione scanditi dal 
rapporto sinergico tra la disciplina ed il 
laboratorio. 

Indicazioni metodologiche 

Nel triennio si condurrà lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree su tema assegnato, 
a rilievo e a tutto tondo; sarà pertanto indispensabile proseguire la ricerca chiaroscurale nel progetto 
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grafico, al fine di sviluppare uno stile proprio e originale nel modellato, e individuando gli aspetti 
tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione 
geometrica e prospettica, quali le proiezioni ortogonali, le proiezioni assonometriche, la prospettiva 
intuitiva e geometrica, ecc… 

È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e 
alcune opere plastico-scultoree antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli 
tridimensionali, bidimensionali e viventi. 

A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione 
delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per finalità conservative e di restauro. 

È auspicabile infine che lo studente contempli le diverse metodologie di presentazione del proprio 
progetto (taccuino, carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, fotomontaggi, bozzetti 
tridimensionali, video, etc.), e si soffermi sulle capacità espositive verbali, avendo cura dell’aspetto 
estetico comunicativo della propria produzione. 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 



 1011 

particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 
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COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 

 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 
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COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 
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- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

 

COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 
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COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 119 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella 
bozza delle “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” 
per il Primo Ciclo predisposta a giugno 2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella 
sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale sempre più 
estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua evoluzione; dovranno sostenere 
confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche professionali che si profilano nel prossimo futuro. 
Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in una regione caratterizzata da peculiarità culturali 
che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo mediterraneo e quello mitteleuropeo: la 
geografia e la storia connotano il Trentino come un territorio in cui - più che altrove in Italia - i 
confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano e, in quanto tali, soggetti a pressioni 
contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire 
competenze che sostengono l’identità personale e la rafforzano mettendola in 
relazione continua con mondi di idee esterni e “altri”. Il possesso di competenze 
linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo, ma anche 
un beneficio economico-sociale per la collettività, che la Provincia autonoma intende perseguire 
attraverso azioni integrate scuola-extrascuola120. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 

                                                 
119 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
120 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 



 1024 

per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 121 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, 
ampliano il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e 
differenziato e pongono le basi per la formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.122 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

11. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

                                                 

121 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
122 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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12. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

13. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

14. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

15. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”123 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 

                                                 
123 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 
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È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.2124; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

                                                 
124 B1.2 equivale a B1+. 
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− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione125 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
125 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

                                                                                                                                                                  

http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 

 



 1033 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 
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− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 



 1035 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 
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− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 
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Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
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immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
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e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
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quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
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ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
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− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 



 1045 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
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presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie126 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
126Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback127 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra128. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
127 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
128 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione129 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

129 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente130, al termine del secondo ciclo 
di istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
130 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60    

Chimica dei materiali   60 60  

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
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tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 
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• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo. 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 



 1063 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il sistema solare e la Terra. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

L’ereditarietà dei caratteri: relazioni tra gameti, 
cromosomi e caratteri.  

La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi (la cellula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Analizzare i processi che nei viventi portano 
alla variazione del patrimonio ereditario e ai 
fondamenti della variabilità intraspecifica. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 
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Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 
“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e sali) e per 
ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Chimica dei materiali 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica. 

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc…). 

Materiali di più comune impiego nell’ambito 
dei vari indirizzi. 

Degrado dei materiali e tecniche di restauro. 

 

 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
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dell’atomo di carbonio. 

Effettuare prove di laboratorio sulla 
caratterizzazione dei materiali in connessione 
con i laboratori delle discipline di indirizzo. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
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scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Finalità della disciplina 

La disciplina di “storia dell’arte” ha lo scopo di fornire allo studente del liceo artistico, al termine 
del quinquennio, un insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai 
“molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione”; 

− comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il 
valore di documento storico-culturale che il significato estetico; 

− saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento anche 
all’arte contemporanea; 

− saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua difesa 
e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla cittadinanza 
attiva e responsabile. 

La disciplina di “storia dell’arte” per il suo impianto epistemologico si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi – fondato sulla dimensione linguistico/comunicativo/letteraria 
– l’asse geo/storico/sociale e l’asse matematico/scientifico, per quanto riguarda le forme di rappre-
sentazione dello spazio. 

Disciplina quindi fortemente trasversale, naturalmente orientata a sviluppare una progettazione 
didattica improntata all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

Primo e secondo biennio 

Alla fine del primo biennio – a conclusione dell’obbligo di istruzione – lo studente avrà acquisito un 
insieme di competenze disciplinari, da integrare con quelle riferibili all’asse dei linguaggi, che lo 
metteranno nelle condizioni di saper utilizzare gli strumenti necessari per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico. 

È opportuno avvicinare lo studente alla lettura dell’opera d’arte attraverso una selezione di esempi 
particolarmente significativi, riferiti ai diversi contesti e periodi storici. 

Nel secondo biennio, le conoscenze e le abilità già acquisite dovranno essere ulteriormente 
approfondite e consolidate, per poter raggiungere un’adeguata autonomia operativa nella lettura, 
interpretazione e contestualizzazione dell’opera d’arte. 

È inoltre necessario prevedere una curvatura specifica rispetto ai diversi indirizzi. 
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Quinto anno 

Nel quinto anno di corso, posto che la naturale prosecuzione del percorso liceale è prevalentemente 
orientata verso studi universitari o corsi post-diploma, lo studente dovrà: 

− possedere conoscenze disciplinari solide e ben strutturate; 
− saper integrare conoscenze riferibili ad ambiti disciplinari diversi; 
− saper utilizzare un metodo di lavoro autonomo e flessibile, anche per condurre ricerche ed 

approfondimenti; 
− saper impiegare le conoscenze acquisite anche per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale. 

 

COMPETENZE  (riferite al quinquennio) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea, analizzata nei suoi aspetti, iconografici e simbolici, in rapporto al 
contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alla committenza, funzione, destinazione, ecc… 

3. Essere in grado di riconoscere i caratteri formali e stilistici, i materiali e le tecniche, le funzioni, 
utilizzando una terminologia specifica del linguaggio dell’arte. 

4. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro, per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

5. Utilizzare in modo consapevole e critico le risorse multimediali di Internet, con particolare 
riferimento ai database, ai siti museali, alla dimensione virtuale della sperimentazione e produzione 
artistica. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Gli elementi di base del linguaggio della 
comunicazione visiva, necessari per leggere e 
capire le opere d’arte (cfr. discipline pittoriche e 
plastiche). 

Conoscenza per grandi linee dell’arte della 
preistoria, delle civiltà del vicino Oriente e di 
quelle pre-elleniche. 

L’arte greca in rapporto ai diversi periodi storici. 
Gli ordini architettonici, le tipologie del tempio 
greco, il teatro greco. Il concetto di polis e 
l’urbanistica greca. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria; temi e tecniche della scultura. La 
definizione del concetto di “bello”. 

L’arte romana vista in rapporto all’arte greca ed 

Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte, avvalendosi anche 
degli strumenti multimediali. 

Riconoscere gli elementi formali e le 
caratteristiche stilistiche del testo figurativo. 

Individuare le caratteristiche tecniche di un 
manufatto artistico (materiali impiegati, 
procedimento esecutivo). 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso delle opere d’arte. 

Individuare i significati simbolici nelle 
immagini sacre e profane, attraverso l’analisi 
iconografica e iconologica. 

Riconoscere e comprendere le relazioni esistenti 
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etrusca. 

I Romani e l’arte: la concezione utilitaristica. 

L’architettura: tecniche, sistemi costruttivi, 
materiali. 

La città e l’urbanistica; le infrastrutture e le 
diverse tipologie architettoniche (il tempio, 
l’edificio di uso abitativo, i monumenti 
celebrativi, ecc…). 

La scultura: soggetti, funzione, linguaggio 
formale, arte aulica e arte plebea/popolare. 

La pittura. 

L’arte paleocristiana e ravennate dal V al VII 
sec. d.C. 

Gli edifici sacri: tipologie architettoniche, 
concezione spaziale. 

Il mosaico: tecnica, soggetti e iconografia. 

Arte barbarica: le arti applicate. 

L’arte romanica.  

L’architettura: la cattedrale, tecniche costruttive, 
concezione spaziale. 

La scultura: il rapporto con l’architettura, temi, 
iconografia, linguaggio formale e funzione. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

L’arte gotica. 

La cattedrale: tecniche costruttive, concezione 
spaziale; funzione simbolica della luce e delle 
immagini. 

La scultura e le vetrate. 

Il gotico internazionale: la pittura, le arti 
applicate. 

La produzione artistica del Duecento e del 
Trecento in Italia: luoghi, scuole, artisti. 

Giotto: il superamento della “maniera greca” e 
la nascita del linguaggio “moderno” 

tra l’opera d’arte e il contesto storico-culturale in 
cui è stata prodotta. 

Mettere in relazione testimonianze artistiche di 
epoche diverse e saper cogliere i nessi con la 
realtà contemporanea. 

Saper utilizzare le “fonti” nello studio della 
storia dell’arte. 

Utilizzare lo strumento informatico per reperire 
informazioni relative a siti archeologici, musei, 
luoghi di conservazione del patrimonio artistico 
oggetto di indagine. 

Essere consapevoli del valore dei beni culturali e 
ambientali (siti archeologici, castelli, chiese, 
palazzi, musei) a partire dal proprio territorio. 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato la 
terminologia specifica della disciplina. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
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L’umanesimo e l’arte: il Rinascimento a 
Firenze. 

Il recupero dell’antico, la concezione 
antropocentrica, la rappresentazione del mondo 
reale attraverso la prospettiva. 

I grandi innovatori: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 

La mediazione tra tardo-gotico e rinascimento. 

Le relazioni con l’Europa: l’arte fiamminga, la 
tecnica della pittura ad olio. 

I centri di elaborazione del linguaggio 
rinascimentale: Padova, Mantova, Ferrara, 
Venezia. 

Lo spazio urbano: la città ideale. 

L’arte a Firenze nella seconda metà del 
Quattrocento: l’influenza delle teorie 
neoplatoniche. 

Il Rinascimento maturo: la Roma dei papi e la 
renovatio urbis. 

Gli interpreti: Bramante, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Raffaello. 

La crisi del Rinascimento: il Manierismo. 

La grande stagione dell’arte veneziana dal 
Rinascimento al Manierismo: Giorgione, 
Tiziano, Veronese, Tintoretto. 

Il ritratto: indagine psicologica e 
rappresentazione del potere. 

L’architettura nel Cinquecento: recupero e 
reinterpretazione delle forme del mondo 
classico. 

Il rinnovamento nella pittura tra la fine del XVI 
e gli inizi del XVII secolo: classicismo e 
naturalismo. 

I nuovi generi artistici: natura morta, scena di 
genere, paesaggio. 

Il Barocco: la nuova concezione dello spazio, 
teatralità, retorica, propaganda e persuasione. 

La grande stagione del Barocco romano: Bernini 
e Borromini; la decorazione delle volte. 

Il Rococò: la pittura, le arti applicate. 

Il Neoclassicismo: i rapporti con la cultura 
illuminista, il ruolo dell’artista, la lezione 
dell’antico, la nascita dell’archeologia, i teorici; 

Saper identificare le principali caratteristiche 
stilistiche dei fenomeni artistici (Rinascimento, 
Manierismo, ecc…) presi in esame. 

Mettere a confronto fenomeni artistici, testi 
figurativi simili/diversi ricavandone analogie/ 
differenze. 

Saper individuare i significati simbolici delle 
opere, attraverso l’indagine iconografica e 
iconologica. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento 
individuando in modo critico rapporti e 
interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra la 
produzione artistica e la coeva riflessione 
teorico-critica. 

Comprendere le relazioni esistenti tra 
produzione artistica e committenza, 
destinazione, funzione, mercato. 
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architettura e spazio urbano. 

Gli interpreti: Canova, David. 

Il Romanticismo: sensibilità e poetica; l’inte-
resse per gli aspetti irrazionali e fantastici, la 
rivalutazione del medioevo; la nuova figura 
dell’artista, le poetiche del pittoresco e del 
sublime. 

Gli interpreti: Constable, Turner, Friedrich   
Géricault, Delacroix. 

Goya: un’esperienza artistica eccentrica. 

Quinto anno 131 

Conoscenze Abilità 

                                                 

131 Riguardo alla scansione delle Conoscenze relative la Secondo biennio e al Quinto anno è 
opportuno articolare i contenuti armonizzandoli con quelli delle discipline di Lingua e Letteratura 
Italiana e Storia così come previsto nelle “Indicazioni nazionali” dei Licei Artistici (Profilo generale 
competenze); questo per favorire un approccio interdisciplinare ai contenuti anche in vista 
dell’Esame di Stato. Va inoltre prevista, a partire dal Secondo biennio, una curvatura specifica 
rispetto ai vari indirizzi. 
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La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, lo sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Le poetiche del Realismo in Europa. 

Il “sistema” dell’arte: Accademie e Salon. 

Impressionismo: la pittura en plein air; il 
rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere. 

Giapponismo e primitivismo. 

Il post impressionismo. 

Le poetiche del simbolismo. 

Art nouveau e modernismo. 

Il Novecento: le avanguardie storiche. 

Il Razionalismo. 

Tra le due guerre: “ritorno all’ordine”, arte e 
totalitarismo. 

I linguaggi dell’arte contemporanea: dagli anni 
Cinquanta al post-moderno. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia, le sperimentazioni nel campo 
della multimedialità. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento, 
individuando rapporti e interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra l’arte 
contemporanea e l’arte del passato. 

Riconoscere le specificità dei diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. 

Saper cogliere le differenze relative a ruolo 
dell’artista, finalità e significati dell’arte, rispetto 
alle esperienze del passato. 

Riconoscere il ruolo della critica e del mercato 
riguardo alla produzione artistica 
contemporanea. 

Saper utilizzare le nuove tecnologie anche in 
funzione della comprensione del sistema 
multimediale delle arti. 

Saper usare in modo consapevole e critico le 
conoscenze acquisite, anche per sviluppare e 
dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale. 

 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di studio di Storia dell’arte, articolato in conoscenze e abilità, viene proposto in forma 
orientativa: la progettazione didattica è affidata al docente della disciplina e condivisa dal Consiglio 
di classe. 

Il docente tiene conto, nella progettazione didattica, dell’apporto delle altre materie per favorire 
nello studente l’apprendimento interdisciplinare, considerato che nell’opera d’arte confluiscono 
aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli storico-umanistico, 
scientifico e della comunicazione. 

Il docente progetta il percorso didattico, elaborando una programmazione biennale e/o annuale, 
articolando i contenuti in blocchi tematici diacronici/sincronici, affinché lo studente possa orientarsi 
progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del patrimonio dei beni culturali e ambientali, 
con riferimento anche alle testimonianze artistiche del proprio territorio. 

Il docente, in funzione delle diverse necessità didattiche, utilizzerà la lezione frontale, la lezione 
interattiva e la modalità laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi basati su una 
didattica attiva, capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo 
nelle scelte. 

Nel quinto anno è necessario che lo studente maturi competenze di scelta autonoma, anche in 
funzione dei successivi studi universitari o dell’inserimento nel modo del lavoro. 
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Fin dal primo biennio è importante abituare lo studente ad attivare processi di autovalutazione 
riguardo alle proprie conoscenze, capacità, competenze, relativamente a tutti gli ambiti delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche (progetti di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, incontri 
con esperti…). 
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Discipline grafiche e pittoriche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline grafiche e pittoriche 119 119    

Premessa generale 

Le discipline grafiche e pittoriche sono finalizzate, al termine del primo biennio, a fornire allo 
studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettono in grado di maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito del 
linguaggio artistico. 

Lo studente si confronterà con le tecniche, i materiali, gli strumenti dei linguaggi propri della 
figurazione sperimentando e acquisendo metodologie appropriate all’analisi e all’elaborazione 
riferita ai messaggi visuali, in particolare sui seguenti contenuti: la percezione visiva, gli elementi 
della grammatica visiva e la composizione. Questo approccio teorico risulterà fondamentale per la 
lettura di immagini e consentirà di acquisire chiarezza sui vari aspetti privilegiati dalle diverse 
scuole critiche e successivamente favorirà l’acquisizione di una padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche consentendo una produzione consapevole di immagini. Attraverso una didattica per 
moduli, in cui gli aspetti teorici sono continuamente calati nella realtà operativa in un gioco di 
rimandi continuo, lo studente approfondirà i meccanismi della visione affrontando gli argomenti in 
chiave problematica in un’ottica propedeutica alle varie discipline d’indirizzo con cui si 
confronterà, confermando il ruolo delle discipline grafiche e pittoriche come background importante 
per le successive scelte orientative del secondo biennio. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti nella produzione grafica e pittorica e un 
appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio grafico-pittorico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 

Comprendere i principi del disegno inteso sia come linguaggio, sia come strumento progettuale 
propedeutico agli indirizzi. 

Utilizzare le regole del linguaggio visuale per leggere immagini grafiche, pittoriche e multimediali 
e produrre semplici composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i principi della comunicazione 
visiva. 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e 

Impostare una copia dal vero, individuare i piani 
prospettici, rappresentare l’oggetto in scorcio 
prospettico. 
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le regole della composizione. 

Riconoscere i segni che strutturano il messaggio 
della comunicazione. 

Conoscere le principali funzioni della luce e 
dell’ombra all’interno delle immagini. 

Conoscere i vari sistemi di rappresentazione 
dello spazio e i relativi caratteri espressivi. 

Conoscere i principi di base della teoria del 
colore e i fondamentali sistemi di 
classificazione dei colori. 

Conoscere i meccanismi che agiscono nella 
percezione del colore e i vari tipi di contrasto 
cromatico. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
specifici dell’espressione grafica, pittorica e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Comporre e rappresentare armonicamente un 
gruppo di oggetti. 

Riprodurre la forma e le proporzioni degli 
oggetti. 

Applicare correttamente i valori chiaroscurali di 
luce e di ombra, organizzare una trama con 
effetti di luce radente, frontale e laterale, 
descrivere le differenze materiche degli oggetti 
con segni diversi. 

Riconoscere e applicare le tre variabili del 
colore (tonalità, luminosità e saturazione), 
declinare nella scala del grigio le variabili 
cromatiche. 

Comporre in policromia, miscelare le tinte, 
sfumare e campire con il pennello. 

Utilizzare il disegno e le tecniche per raffigurare 
e rappresentare immagini su compito dato. 

Descrivere e individuare in un’immagine 
significati dei singoli elementi riferiti alla 
composizione. 

Riconoscere gli elementi formali e strutturali 
della composizione (colori, luci, linee, ecc.) e le 
sue regole quali spazio, ritmo, peso ed 
equilibrio, ecc… 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere le caratteristiche formali e funzionali di immagini grafiche, fotografiche, opere 
artistiche e per stimolare le capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc.). Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida 
verso una lettura delle problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, 
alla composizione, all’utilizzo dello spazio bidimensionale. 

È importante sottolineare la funzione del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico, per cogliere il valore culturale di questi linguaggi. 

Infine, le discipline grafiche e pittoriche, lavorando in stretto contatto con i diversi ambiti 
disciplinari, programmano, dove possibile, degli interventi mirati con la storia dell’arte, lettere e 
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storia, matematica, inglese, ecc., oltre che con le discipline di indirizzo, al fine di attuare 
l’interdisciplinarietà effettiva, ad esempio: visite guidate a mostre o musei, moduli finalizzati alla 
realizzazione di approfondimenti grafici con le discipline comuni, ecc… 
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Discipline geometriche 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline geometriche 89 89    

Premessa generale 

La disciplina, al termine del primo biennio, deve fornire allo studente un insieme di conoscenze e 
abilità propedeutiche per il prosieguo degli studi nell’indirizzo artistico, che lo mettano in grado di 
utilizzare nei suoi aspetti basilari questo fondamentale linguaggio grafico. 

La Geometria Descrittiva, mediante i suoi diversi metodi (proiezioni ortogonali, assonometriche e 
centrali), consente una rappresentazione bidimensionale scientifica (sia su supporti tradizionali 
quali carta, lavagna, ecc…, sia su schermo o altro apparato elettronico) del reale riconducibile a tre 
dimensioni. 

Pertanto essa è innanzitutto strumento indispensabile di conoscenza e analisi della realtà esistente, 
attraverso il rilievo e misurazione della stessa per una sua restituzione in forma scientifica e 
codificata. La disciplina è poi il linguaggio formalizzato indispensabile per chi vuole interagire con 
la realtà, in quanto permette di tradurre in un oggetto concreto un’idea e/o di perfezionare, 
attraverso opportuni passaggi, l’abbozzo creativo iniziale fino ad ottenere un oggetto che risponda a 
precisi requisiti formali, funzionali, ecc… 

II primo biennio sarà rivolto quindi all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la 
terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura 
geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione. 

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo 
inteso come strumento progettuale fondamentale per i diversi indirizzi e perciò propedeutico agli 
stessi. Al termine del percorso dovrà essere in grado di organizzare i tempi e modi di lavoro in 
maniera adeguata avendo acquisito un’appropriata metodologia. Sarà infine 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. 

 

COMPETENZE  – Riferite al primo biennio 

 

1. Conoscere e saper utilizzare le proprietà geometriche proprie delle diverse “figure” del piano e 
dello spazio; saperle riconoscere nella complessità della realtà a tre dimensioni per operare il 
processo di semplificazione e astrazione, che porta alla rappresentazione di questa mediante gli enti 
geometrici fondamentali (punto, retta e piano). 

2. Essere in grado di eseguire una rappresentazione scientifica della realtà a tre dimensioni su un 
supporto bidimensionale che ne conservi tutte le proprietà geometriche. 
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3. Usare in modo appropriato convezioni e terminologia per comprendere e comunicare con il 
linguaggio grafico specifico. 

4. Realizzare in modo autonomo semplici esercizi di rilievo e rappresentazione di figure dello 
spazio, mediante i metodi di rappresentazione fondamentali della geometria descrittiva, sia con 
strumenti e tecniche tradizionali, sia attraverso nuove tecnologie. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere, denominare e classificare gli 
elementi fondamentali della geometria euclidea, 
e della geometria proiettiva. 

Conoscere le proprietà geometriche e la relativa 
applicazione grafica delle figure e costruzioni 
fondamentali piane e solide. 

Conoscere l’uso corretto degli strumenti 
tradizionali del disegno tecnico. 

Conoscere nei suoi elementi essenziali le 
procedure per utilizzare strumenti di tipo 
multimediale da utilizzare nella realizzazione di 
elaborati grafici e nell’archiviazione del proprio 
prodotto e ricerca di fonti. 

Conoscere le fasi fondamentali di un percorso 
progettuale semplice, che procede per analisi, 
ipotesi e sviluppo esecutivo. 

Conoscere le regole fondamentali della 
rappresentazione scientifica, relative in 
particolare ai metodi delle proiezioni parallele 
(proiezioni ortogonali e assonometriche); 
acquisire i primi fondamenti del metodo delle 
proiezioni centrali e riconoscere le fondamentali 
differenze tra metodi che conservano il 
parallelismo e rappresentazioni prospettiche. 

Conoscere le convenzioni grafiche fondamentali 
applicative della geometria descrittiva proprie 
delle proiezioni ortogonali, e in particolare: i vari 
tipi di linea, le principali norme di unificazione 
nella quotatura, apposizione di scritte e uso delle 
scale di proporzione. 

Saper comprendere, interpretare e comunicare 
nel linguaggio specifico di questa disciplina. 

Sapersi orientare nel piano e nello spazio 
utilizzando i criteri della geometria, in funzione 
dell’uso progettuale di questa abilità. 

Saper condurre con autonomia operativa, 
attraverso la pratica dell’osservazione e 
dell’esercizio, il lavoro affidato, nel rispetto dei 
tempi e delle consegne concordati. 

Saper tradurre in una rappresentazione 
scientifica, attraverso le proiezioni ortogonali e 
assonometriche, semplici composizioni 
volumetriche e rilievi di oggetti. 

Saper tradurre in una serie di elaborati grafici di 
base nelle proiezioni parallele, i primi semplici 
elaborati ideativi, assegnati quale allenamento 
all’approccio progettuale specifico del biennio 
successivo e del quinto anno. 

Utilizzare mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 
fonti. 

Eseguire semplici rappresentazioni prospettiche 
a supporto della percezione visiva affrontata 
dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-
scultoree, e come base propedeutica ai metodi 
della prospettiva, schizzi a mano libera e 
semplici modelli tridimensionali per la 
simulazione di fenomeni proiettivi. 

Indicazioni metodologiche  

Ogni argomento teorico viene presentato con l’accompagnamento di disegni eseguiti alla lavagna, 
modelli o esempi preparati dall’insegnante con l’uso di programmi specifici e proiettati su schermo, 
al fine di aiutare lo studente nel difficile compito di comprensione delle regole di geometria 
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proiettiva che consentono la traduzione di una realtà complessa e a tre dimensioni in una 
raffigurazione bidimensionale di tipo scientifico. 

Allo studente viene quindi assegnato uno specifico esercizio grafico, da realizzarsi sia con tecniche 
tradizionali (tavola disegnata a riga e squadra), sia con programmi di grafica computerizzata 
(Disegni in CAD 2D e 3D), in modo da impegnarlo a sperimentare difficoltà e opportunità offerte 
dall’argomento trattato, applicando nella pratica rappresentativa quanto appreso teoricamente. Gli 
esercizi applicativi sono, ove necessario, svolti e commentati passaggio per passaggio, evidenziando 
il ragionamento che guida lo svolgimento grafico. I contributi personali degli studenti, interventi 
con osservazioni o richieste di chiarimenti vengono in questa fase sollecitati, per orientare in modo 
più adeguato la lezione alle esigenze della classe. 

La correzione degli esercizi grafici applicativi eseguiti sia in classe che a casa, e delle prove di 
verifica viene utilizzata come occasione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

È opportuno sollecitare lo studente ad approfondire durante il percorso la materia con elaborati 
grafici applicativi o ricerche, da svolgersi a casa singolarmente o a piccoli gruppi, da presentarsi 
successivamente in aula anche con l’ausilio di mezzi multimediali; ciò allo scopo soprattutto di 
sviluppare una corretta capacità di esposizione della disciplina, utilizzandone lo specifico 
linguaggio. 

In alcuni momenti dell’anno si può svolgere attività con modalità operative diverse, quali la 
realizzazione a piccoli gruppi di semplici modelli tridimensionali, partendo da esercizi svolti 
graficamente, sperimentando così in classe modalità di apprendimento cooperativo. 

È conveniente far eseguire ogni anno qualche esercizio di rilievo di piccoli e semplici oggetti, per 
svolgere poi la traduzione in disegni di restituzione nei diversi metodi appresi, sia per abituare lo 
studente a usare la rappresentazione più efficace in rapporto a ciò che vuole comunicare, sia per 
apprendere con l’applicazione le norme e convenzioni base della raffigurazione tecnica. Il lavoro 
può essere completato con un’analisi grafica della modalità d’uso dell’oggetto, dei suoi aspetti 
formali e materici, per sviluppare la capacità di comunicazione, attraverso il disegno anche a mano 
libera, di osservazioni fatte dallo studente, in preparazione allo sviluppo di un tema progettuale 
assegnato. 

Si conducono brevi esperienze di progettazione bi e tridimensionale, per abituare lo studente a 
utilizzare un metodo che procede per fasi: 

g) ricerca e catalogazione dei dati utili allo svolgimento del tema assegnato; 

h) sviluppo di alcune ipotesi mediante l’uso di disegni e grafici svolti con le tecniche più 
opportune; 

i) redazione finale di un disegno esecutivo applicando le regole di rappresentazione e le 
convenzioni grafiche apprese. 

Si può auspicare per questa fase che la scelta dei temi nasca da una collaborazione con i laboratori. 
In questi l’alunno potrà completare le sue prime esperienze progettuali con la realizzazione di un 
semplice modello di verifica. Questo prototipo, attraverso la sua concretezza, dimostrerà allo 
studente la grande efficacia del linguaggio grafico che consente di tradurre idee in oggetti 
tridimensionali. 

Lo studente viene guidato nella costruzione di una propria raccolta degli elaborati svolti, che, 
assieme agli appunti presi durante le lezioni teoriche e alle ricerche e percorsi progettuali realizzati, 
costituisca una specie di libro di testo personale, che potrà accompagnarlo anche negli anni 
successivi. 

 

 



 1101 

Discipline plastiche e scultoree 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline plastiche e scultoree 89 89    

Premessa generale 

La disciplina si propone di fornire conoscenze e abilità riferite alle forme plastiche, di tipo 
geometrico tridimensionale e di tipo figurativo tramite l’esercizio dell’osservazione, dello studio 
degli elementi compositivi. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario genere realizzando 
composizioni che ne mettano in evidenza il valore estetico-espressivo. Attraverso la realizzazione di 
manufatti in argilla, plastilina, cera, gesso, ecc. lo studente avrà modo di acquisire competenze che 
lo mettano in grado di comprendere e produrre forme tridimensionali mediante le tecniche 
specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il tutto tondo. 

Mediante l’approccio alle tecniche di restituzione plastica e in collaborazione con le discipline 
grafico-pittoriche lo studente avrà modo di acquisire conoscenze riferite alle principali teorie 
plastiche ed esercitarsi sui metodi di rappresentazione delle proporzioni, della percezione e 
composizione, dell’anatomia umana. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici e multimediali per la 
comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di fonti – informazioni. 

Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed espressiva 
fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, precisione, 
fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. 

Nel primo biennio, le discipline plastiche e scultoree, perno essenziale dell’area di indirizzo insieme 
alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche, avranno modo di valutare aspetti quali l’interesse, 
l’impegno, le capacità, la partecipazione, ecc. ai fini del successivo orientamento nel triennio o nel 
ri-orientamento verso altri istituti scolastici. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali nella produzione plastico-scultorea e 
un appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio plastico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il chiaroscuro. 

Realizzare un manufatto impostando masse, volumi e piani principali di una composizione, per 
arrivare gradualmente alla lavorazione dei dettagli e delle rifiniture. 

Utilizzare le regole del linguaggio plastico per comprendere sculture e forme, e produrre semplici 
composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi ed espressivi. 
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Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo, le 
regole della composizione e i principi della 
comunicazione visiva. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
peculiari dell’espressione plastica, scultorea e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Conoscere le tecniche dello stiacciato, del 
bassorilievo, del mezzorilievo, dell’altorilievo e 
del tutto tondo. 

Fare propri i concetti di Plastica e di Scultura. 

Tradurre il chiaroscuro del soggetto disegnato 
nel modellato-scultoreo. 

Modellare secondo le tecniche dello stiacciato, 
del bassorilievo, del mezzorilievo, 
dell’altorilievo e del tutto tondo. 

Indagare nel mondo della forma applicando le 
conoscenze riferite alla realtà o interpretate in 
base alla propria creatività. 

Utilizzare materiali diversi e le tecniche formali, 
realizzare composizioni tridimensionali su 
compito dato. 

Riconoscere in un’opera gli elementi formali e 
strutturali (volume, chiaroscuro, spazio, ecc.) e 
il loro significato espressivo. 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche e per stimolare le 
capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc…). 

Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida verso una lettura delle 
problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, 
all’utilizzo dello spazio tridimensionale. È importante sottolineare la funzione dello studio grafico e 
del chiaroscuro, al fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Lo 
studente sarà guidato nella realizzazione di manufatti plastici, dalla semplice manipolazione dei 
materiali alla realizzazione di forme e volumi più complessi. 
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Laboratorio del design 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Laboratorio del design   179 179 238 

Secondo biennio e quinto anno 

Design del metallo e del gioiello 

Conoscenze Abilità 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno deve conoscere: 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno è in grado di: 

L’evoluzione storica – tecnologica - formale 
dell’oreficeria e del metallo, dalla nascita come 
simbolo di “status sociale”, alle molteplici 
interpretazioni in chiave contemporanea, 
commerciale, o artistico – scultorea. 

Le attuali tendenze di gusto e di mercato di 
settore. 

Saper unire creatività e tecnica orafa alla 
progettazione di settore; gli elementi costitutivi 
del gioiello, dell’oggettistica in metallo e 
dell’accessorio per la moda. 

 

 

Design dell’ambiente 

Conoscenze Abilità 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno deve conoscere: 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno è in grado di: 

Le fasi progettuali di un organico processo 
creativo. 

Il linguaggio visivo del progetto attraverso la 
lettura critica dei suoi elementi. 

Attuare un iter progettuale mirato alla 
definizione di ambienti interni ed esterni che 
comprenda l’interior design, installazioni per 
fiere, mostre, manifestazioni pubbliche, opere 
d’arte, progettazioni al servizio di settori di 
categoria e concorsi. 

Uso di tecniche e tecnologie adeguate alla 
definizione e alla realizzazione del progetto 
grafico finalizzato alla concretizzazione del 
modello reale e virtuale, anche attraverso 
l’utilizzo di software specifici. 

Uso di linguaggi multimediali per 
l’esplicitazione del progetto. 
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Discipline progettuali design 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline progettuali design   179 179 179 

Premessa generale 

La disciplina ha come finalità principale quella di dare agli studenti una forma mentale orientata 
alla “cultura del progetto”, distinta secondo il settore di produzione, anche attraverso un costruttivo 
rapporto multidisciplinare e sviluppando una creatività consapevole, supportata da una preparazione 
culturale vasta, articolata e guidata da solide e aggiornate competenze tecnico-grafiche. 

Lo studente, al termine del percorso, avrà acquisito capacità di lettura, conoscenze storico-critiche, 
competenze operative e di orientamento all’interno del linguaggio espressivo progettuale (distinte 
secondo il settore di produzione) in quella parte del disegno finalizzata alla progettazione e 
prototipazione di oggetti realizzabili in serie. 

Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design 
contemporaneo, e di cogliere le interconnessioni tra la disciplina, i linguaggi artistici e le interazioni 
tra gli stessi settori di produzione. 

 

COMPETENZE  - Riferite al secondo biennio e al quinto anno  

1. Conoscere e gestire processi progettuali e operativi inerenti al design - secondo lo specifico 
settore di produzione. 

2. Individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della 
struttura del prodotto e avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, 
commerciali, storico-stilistici ed estetici che interagiscono con il proprio processo creativo. 

3. Utilizzare nelle fasi del progetto il disegno a mano libera e tecnico, i mezzi informatici, le nuove 
tecnologie, la modellazione 3D, la presentazione della scena virtuale con ambientazione e 
rendering. 

4. Padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche, descrittive, applicazioni informatiche di settore. 

5. Gestire l'iter progettuale di un prodotto di design, passando dagli schizzi preliminari ai disegni 
definitivi, all’individuazione dei materiali e dei colori, all’elaborazione digitale del modello, 
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il 
laboratorio. 

Secondo biennio e quinto anno 

II biennio  

Abilità Conoscenze 

Elementi delle arti applicate tradizionali e Analizzare, sintetizzare ed elaborare progetti, 
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contemporanee, di storia del design con 
particolare riferimento al contesto nazionale. 

In forma più approfondita, alcuni designers 
contemporanei. 

Le caratteristiche tecniche, formali e di 
lavorabilità di alcuni materiali che si utilizzano 
regolarmente nella costruzione dei modelli. 

I principali sistemi di rappresentazione grafica a 
mano libera e tecnica che si applicano nelle 
varie fasi progettuali. 

I principi ergonomici utili per rendere funzionali 
e corretti gli oggetti progettati. 

La terminologia lessicale e tecnica del settore. 

Linguaggi specifici, anche informatici e 
multimediali. 

I principali software utili a rappresentare il 
progetto. 

stabilendo nessi, confronti e collegamenti 
personali tra il proprio prodotto e le conoscenze 
acquisite nelle altre discipline. 

Organizzare coerentemente il proprio lavoro. 

Interagire in un gruppo di lavoro. 

Correggere il proprio lavoro modificandone, se 
necessario, il percorso. 

Sviluppare senso autocritico sulla propria idea 
creativa. 

Utilizzare i mezzi adeguati nelle varie fasi del 
progetto. 

Orientarsi nel vasto panorama del design 
attuale. 

Ricercare testi, documenti, materiali 
fotografici, ecc. necessari allo sviluppo delle 
proprie idee. 

Illustrare brevemente, con semplice 
terminologia, il proprio progetto sia per iscritto 
(relazione tecnica) che oralmente. 

Elaborare idee creative coerenti con le scelte 
progettuali. 

V anno  

Abilità Conoscenze 

I tempi ed i metodi di realizzazione di modelli, 
prototipi, riuscendo ad individuare costi (di 
massima) di materiali e produzione. 

I programmi per la rappresentazione 
tridimensionale. 

Le fasi progettuali di un organico processo 
creativo attraverso schizzi, meta-progetto ed 
esecutivi. 

L'uso di tecniche e tecnologie adeguate alla 
definizione e alla realizzazione del progetto 
grafico finalizzato alla concretizzazione del 
modello reale e virtuale, anche attraverso 
l'utilizzo di software specifici. 

II linguaggio visivo e multimediale del progetto 
attraverso la lettura critica dei suoi elementi. 

Dialogare e mediare, durante gli stages, con le 
diverse figure aziendali. 

Realizzare il progetto a livello grafico e verbale 
con tecnologie tradizionali e/o innovative 
multimediali. 

Potenziare la capacità di ricerca personale 
spendibile in team work al fine di raggiungere 
gli obiettivi richiesti dalla committenza. 

Approfondire e gestire in autonomia i metodi e 
le abilità acquisite nel biennio. 
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Indicazioni metodologiche 

La disciplina è finalizzata all’acquisizione di un metodo di lavoro progettuale e di capacità grafiche 
necessarie alla definizione dell’idea e dell’oggetto progettato. 

L’idea non è il solo e unico elemento da considerare: il processo creativo infatti necessita di  
adeguati elementi di connessione tra problema e soluzione. 

Dopo aver individuato il problema per arrivare a una soluzione adeguata bisogna affrontare una fase 
di “meta-progetto”, cioè suddividere il problema in sotto-problemi, raccogliere dati e, dopo averli 
analizzati, generare delle opportunità e dei limiti che vincoleranno il progetto. 

La metodologia progettuale sarà scandita nelle seguenti fasi: problem finding, problem setting e 
problem solving. 

Va precisato che, come per ogni metodologia di progettazione, questa è una linea guida e che va 
adattata alle singolari caratteristiche di ogni prodotto progettato. 

Le lezioni sono articolate pensando ad un momento di acquisizione teorica dei contenuti e di 
approfondimento degli stessi, utilizzando i metodi della lezione frontale, della discussione 
seminariale, della ricerca sia singola che di gruppo.   

Il metodo di lavoro seguito, dagli alunni nel biennio e quinto anno, può così sintetizzarsi: 

− individuazione del problema (problem finding); 
− definizione del problema, componenti del problema, raccolta dati con ricerche sugli oggetti 

“esistenti” ed analisi sulle “funzioni d’uso”, sulle loro caratteristiche ergonomiche, 
strutturali e sui materiali (problem setting); 

− creatività con definizione di varie ipotesi costruttive (mediante schizzi e/o con semplici  
rappresentazioni tecniche) e scelta della “forma”; 

− con predimensionamento dell’oggetto e individuazione di eventuali problemi tecnici; 
− con studio di un iniziale esecutivo con definizione di dettagli costruttivi e formali; 
− con esecuzione di un primo modello 
− con elaborazione dell’esecutivo con dettagli costruttivi e formulazione della relazione 

tecnica 
− con costruzione di un eventuale modello finale e/o del prototipo. 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

 

 

Liceo artistico  

 
Indirizzo grafica 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 



 1126 

prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 
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COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 

 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 
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COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 
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- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

 

COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 
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COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 132 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella 
bozza delle “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” 
per il Primo Ciclo predisposta a giugno 2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella 
sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale sempre più 
estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua evoluzione; dovranno sostenere 
confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche professionali che si profilano nel prossimo futuro. 
Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in una regione caratterizzata da peculiarità culturali 
che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo mediterraneo e quello mitteleuropeo: la 
geografia e la storia connotano il Trentino come un territorio in cui - più che altrove in Italia - i 
confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano e, in quanto tali, soggetti a pressioni 
contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire 
competenze che sostengono l’identità personale e la rafforzano mettendola in 
relazione continua con mondi di idee esterni e “altri”. Il possesso di competenze 
linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo, ma anche 
un beneficio economico-sociale per la collettività, che la Provincia autonoma intende perseguire 
attraverso azioni integrate scuola-extrascuola133. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 

                                                 
132 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
133 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 134 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, 
ampliano il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e 
differenziato e pongono le basi per la formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.135 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

16. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

                                                 

134 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
135 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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17. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

18. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

19. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

20. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”136 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 

                                                 
136 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 
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È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.2137; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

                                                 
137 B1.2 equivale a B1+. 
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− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione138 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
138 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

                                                                                                                                                                  

http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
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famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 
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− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 
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− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 
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Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
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immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
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e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
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quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
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ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
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− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 
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− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
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presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie139 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
139Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback140 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra141. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
140 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
141 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 



 1159 

reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione142 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

142 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente143, al termine del secondo ciclo 
di istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
143 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 

 

 

 



 1163 

Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 



 1166 

circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60 60 60  

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo. 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

La genetica mendeliana 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 
 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

 
 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e sali) e per 
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“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici. La dinamica globale e la teoria della 
tettonica  a placche. 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. Riproduzione 
cellulare: mitosi e meiosi, la determinazione del 
sesso e l’ereditarietà dei caratteri. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili).  

Le principali tappe della biologia molecolare. 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

 
 
 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici e catabolici cellulari.  

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi 
e caratteri ereditari. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
le strutture del corpo umano. 
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Chimica 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica.  

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc.). 

 

 

 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 
Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento.  

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

 
 

 

 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
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concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 
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1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 



 1193 

SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e a 
comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Finalità della disciplina 

La disciplina di “storia dell’arte” ha lo scopo di fornire allo studente del liceo artistico, al termine 
del quinquennio, un insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai 
“molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione”; 

− comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il 
valore di documento storico-culturale che il significato estetico; 

− saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento anche 
all’arte contemporanea; 

− saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua difesa 
e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla cittadinanza 
attiva e responsabile. 

La disciplina di “storia dell’arte” per il suo impianto epistemologico si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi – fondato sulla dimensione linguistico/comunicativo/letteraria 
– l’asse geo/storico/sociale e l’asse matematico/scientifico, per quanto riguarda le forme di rappre-
sentazione dello spazio. 

Disciplina quindi fortemente trasversale, naturalmente orientata a sviluppare una progettazione 
didattica improntata all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

Primo e secondo biennio 

Alla fine del primo biennio – a conclusione dell’obbligo di istruzione – lo studente avrà acquisito un 
insieme di competenze disciplinari, da integrare con quelle riferibili all’asse dei linguaggi, che lo 
metteranno nelle condizioni di saper utilizzare gli strumenti necessari per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico. 

È opportuno avvicinare lo studente alla lettura dell’opera d’arte attraverso una selezione di esempi 
particolarmente significativi, riferiti ai diversi contesti e periodi storici. 

Nel secondo biennio, le conoscenze e le abilità già acquisite dovranno essere ulteriormente 
approfondite e consolidate, per poter raggiungere un’adeguata autonomia operativa nella lettura, 
interpretazione e contestualizzazione dell’opera d’arte. 

È inoltre necessario prevedere una curvatura specifica rispetto ai diversi indirizzi. 
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Quinto anno 

Nel quinto anno di corso, posto che la naturale prosecuzione del percorso liceale è prevalentemente 
orientata verso studi universitari o corsi post-diploma, lo studente dovrà: 

− possedere conoscenze disciplinari solide e ben strutturate; 
− saper integrare conoscenze riferibili ad ambiti disciplinari diversi; 
− saper utilizzare un metodo di lavoro autonomo e flessibile, anche per condurre ricerche ed 

approfondimenti; 
− saper impiegare le conoscenze acquisite anche per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale. 

 

COMPETENZE  (riferite al quinquennio) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea, analizzata nei suoi aspetti, iconografici e simbolici, in rapporto al 
contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alla committenza, funzione, destinazione, ecc… 

3. Essere in grado di riconoscere i caratteri formali e stilistici, i materiali e le tecniche, le funzioni, 
utilizzando una terminologia specifica del linguaggio dell’arte. 

4. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro, per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

5. Utilizzare in modo consapevole e critico le risorse multimediali di Internet, con particolare 
riferimento ai database, ai siti museali, alla dimensione virtuale della sperimentazione e produzione 
artistica. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Gli elementi di base del linguaggio della 
comunicazione visiva, necessari per leggere e 
capire le opere d’arte (cfr. discipline pittoriche e 
plastiche). 

Conoscenza per grandi linee dell’arte della 
preistoria, delle civiltà del vicino Oriente e di 
quelle pre-elleniche. 

L’arte greca in rapporto ai diversi periodi storici. 
Gli ordini architettonici, le tipologie del tempio 
greco, il teatro greco. Il concetto di polis e 
l’urbanistica greca. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria; temi e tecniche della scultura. La 
definizione del concetto di “bello”. 

L’arte romana vista in rapporto all’arte greca ed 

Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte, avvalendosi anche 
degli strumenti multimediali. 

Riconoscere gli elementi formali e le 
caratteristiche stilistiche del testo figurativo. 

Individuare le caratteristiche tecniche di un 
manufatto artistico (materiali impiegati, 
procedimento esecutivo). 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso delle opere d’arte. 

Individuare i significati simbolici nelle 
immagini sacre e profane, attraverso l’analisi 
iconografica e iconologica. 

Riconoscere e comprendere le relazioni esistenti 
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etrusca. 

I Romani e l’arte: la concezione utilitaristica. 

L’architettura: tecniche, sistemi costruttivi, 
materiali. 

La città e l’urbanistica; le infrastrutture e le 
diverse tipologie architettoniche (il tempio, 
l’edificio di uso abitativo, i monumenti 
celebrativi, ecc…). 

La scultura: soggetti, funzione, linguaggio 
formale, arte aulica e arte plebea/popolare. 

La pittura. 

L’arte paleocristiana e ravennate dal V al VII 
sec. d.C. 

Gli edifici sacri: tipologie architettoniche, 
concezione spaziale. 

Il mosaico: tecnica, soggetti e iconografia. 

Arte barbarica: le arti applicate. 

L’arte romanica.  

L’architettura: la cattedrale, tecniche costruttive, 
concezione spaziale. 

La scultura: il rapporto con l’architettura, temi, 
iconografia, linguaggio formale e funzione. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

L’arte gotica. 

La cattedrale: tecniche costruttive, concezione 
spaziale; funzione simbolica della luce e delle 
immagini. 

La scultura e le vetrate. 

Il gotico internazionale: la pittura, le arti 
applicate. 

La produzione artistica del Duecento e del 
Trecento in Italia: luoghi, scuole, artisti. 

Giotto: il superamento della “maniera greca” e 
la nascita del linguaggio “moderno” 

tra l’opera d’arte e il contesto storico-culturale in 
cui è stata prodotta. 

Mettere in relazione testimonianze artistiche di 
epoche diverse e saper cogliere i nessi con la 
realtà contemporanea. 

Saper utilizzare le “fonti” nello studio della 
storia dell’arte. 

Utilizzare lo strumento informatico per reperire 
informazioni relative a siti archeologici, musei, 
luoghi di conservazione del patrimonio artistico 
oggetto di indagine. 

Essere consapevoli del valore dei beni culturali e 
ambientali (siti archeologici, castelli, chiese, 
palazzi, musei) a partire dal proprio territorio. 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato la 
terminologia specifica della disciplina. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
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L’umanesimo e l’arte: il Rinascimento a 
Firenze. 

Il recupero dell’antico, la concezione 
antropocentrica, la rappresentazione del mondo 
reale attraverso la prospettiva. 

I grandi innovatori: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 

La mediazione tra tardo-gotico e rinascimento. 

Le relazioni con l’Europa: l’arte fiamminga, la 
tecnica della pittura ad olio. 

I centri di elaborazione del linguaggio 
rinascimentale: Padova, Mantova, Ferrara, 
Venezia. 

Lo spazio urbano: la città ideale. 

L’arte a Firenze nella seconda metà del 
Quattrocento: l’influenza delle teorie 
neoplatoniche. 

Il Rinascimento maturo: la Roma dei papi e la 
renovatio urbis. 

Gli interpreti: Bramante, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Raffaello. 

La crisi del Rinascimento: il Manierismo. 

La grande stagione dell’arte veneziana dal 
Rinascimento al Manierismo: Giorgione, 
Tiziano, Veronese, Tintoretto. 

Il ritratto: indagine psicologica e 
rappresentazione del potere. 

L’architettura nel Cinquecento: recupero e 
reinterpretazione delle forme del mondo 
classico. 

Il rinnovamento nella pittura tra la fine del XVI 
e gli inizi del XVII secolo: classicismo e 
naturalismo. 

I nuovi generi artistici: natura morta, scena di 
genere, paesaggio. 

Il Barocco: la nuova concezione dello spazio, 
teatralità, retorica, propaganda e persuasione. 

La grande stagione del Barocco romano: Bernini 
e Borromini; la decorazione delle volte. 

Il Rococò: la pittura, le arti applicate. 

Il Neoclassicismo: i rapporti con la cultura 
illuminista, il ruolo dell’artista, la lezione 
dell’antico, la nascita dell’archeologia, i teorici; 

Saper identificare le principali caratteristiche 
stilistiche dei fenomeni artistici (Rinascimento, 
Manierismo, ecc…) presi in esame. 

Mettere a confronto fenomeni artistici, testi 
figurativi simili/diversi ricavandone analogie/ 
differenze. 

Saper individuare i significati simbolici delle 
opere, attraverso l’indagine iconografica e 
iconologica. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento 
individuando in modo critico rapporti e 
interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra la 
produzione artistica e la coeva riflessione 
teorico-critica. 

Comprendere le relazioni esistenti tra 
produzione artistica e committenza, 
destinazione, funzione, mercato. 
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architettura e spazio urbano. 

Gli interpreti: Canova, David. 

Il Romanticismo: sensibilità e poetica; l’inte-
resse per gli aspetti irrazionali e fantastici, la 
rivalutazione del medioevo; la nuova figura 
dell’artista, le poetiche del pittoresco e del 
sublime. 

Gli interpreti: Constable, Turner, Friedrich   
Géricault, Delacroix. 

Goya: un’esperienza artistica eccentrica. 

Quinto anno 144 

Conoscenze Abilità 

                                                 

144 Riguardo alla scansione delle Conoscenze relative la Secondo biennio e al Quinto anno è 
opportuno articolare i contenuti armonizzandoli con quelli delle discipline di Lingua e Letteratura 
Italiana e Storia così come previsto nelle “Indicazioni nazionali” dei Licei Artistici (Profilo generale 
competenze); questo per favorire un approccio interdisciplinare ai contenuti anche in vista 
dell’Esame di Stato. Va inoltre prevista, a partire dal Secondo biennio, una curvatura specifica 
rispetto ai vari indirizzi. 
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La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, lo sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Le poetiche del Realismo in Europa. 

Il “sistema” dell’arte: Accademie e Salon. 

Impressionismo: la pittura en plein air; il 
rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere. 

Giapponismo e primitivismo. 

Il post impressionismo. 

Le poetiche del simbolismo. 

Art nouveau e modernismo. 

Il Novecento: le avanguardie storiche. 

Il Razionalismo. 

Tra le due guerre: “ritorno all’ordine”, arte e 
totalitarismo. 

I linguaggi dell’arte contemporanea: dagli anni 
Cinquanta al post-moderno. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia, le sperimentazioni nel campo 
della multimedialità. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento, 
individuando rapporti e interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra l’arte 
contemporanea e l’arte del passato. 

Riconoscere le specificità dei diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. 

Saper cogliere le differenze relative a ruolo 
dell’artista, finalità e significati dell’arte, rispetto 
alle esperienze del passato. 

Riconoscere il ruolo della critica e del mercato 
riguardo alla produzione artistica 
contemporanea. 

Saper utilizzare le nuove tecnologie anche in 
funzione della comprensione del sistema 
multimediale delle arti. 

Saper usare in modo consapevole e critico le 
conoscenze acquisite, anche per sviluppare e 
dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale. 

 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di studio di Storia dell’arte, articolato in conoscenze e abilità, viene proposto in forma 
orientativa: la progettazione didattica è affidata al docente della disciplina e condivisa dal Consiglio 
di classe. 

Il docente tiene conto, nella progettazione didattica, dell’apporto delle altre materie per favorire 
nello studente l’apprendimento interdisciplinare, considerato che nell’opera d’arte confluiscono 
aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli storico-umanistico, 
scientifico e della comunicazione. 

Il docente progetta il percorso didattico, elaborando una programmazione biennale e/o annuale, 
articolando i contenuti in blocchi tematici diacronici/sincronici, affinché lo studente possa orientarsi 
progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del patrimonio dei beni culturali e ambientali, 
con riferimento anche alle testimonianze artistiche del proprio territorio. 

Il docente, in funzione delle diverse necessità didattiche, utilizzerà la lezione frontale, la lezione 
interattiva e la modalità laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi basati su una 
didattica attiva, capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo 
nelle scelte. 

Nel quinto anno è necessario che lo studente maturi competenze di scelta autonoma, anche in 
funzione dei successivi studi universitari o dell’inserimento nel modo del lavoro. 
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Fin dal primo biennio è importante abituare lo studente ad attivare processi di autovalutazione 
riguardo alle proprie conoscenze, capacità, competenze, relativamente a tutti gli ambiti delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche (progetti di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, incontri 
con esperti…). 
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Discipline grafiche e pittoriche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline grafiche e pittoriche 119 119    

Premessa generale 

Le discipline grafiche e pittoriche sono finalizzate, al termine del primo biennio, a fornire allo 
studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettono in grado di maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito del 
linguaggio artistico. 

Lo studente si confronterà con le tecniche, i materiali, gli strumenti dei linguaggi propri della 
figurazione sperimentando e acquisendo metodologie appropriate all’analisi e all’elaborazione 
riferita ai messaggi visuali, in particolare sui seguenti contenuti: la percezione visiva, gli elementi 
della grammatica visiva e la composizione. Questo approccio teorico risulterà fondamentale per la 
lettura di immagini e consentirà di acquisire chiarezza sui vari aspetti privilegiati dalle diverse 
scuole critiche e successivamente favorirà l’acquisizione di una padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche consentendo una produzione consapevole di immagini. Attraverso una didattica per 
moduli, in cui gli aspetti teorici sono continuamente calati nella realtà operativa in un gioco di 
rimandi continuo, lo studente approfondirà i meccanismi della visione affrontando gli argomenti in 
chiave problematica in un’ottica propedeutica alle varie discipline d’indirizzo con cui si 
confronterà, confermando il ruolo delle discipline grafiche e pittoriche come background importante 
per le successive scelte orientative del secondo biennio. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti nella produzione grafica e pittorica e un 
appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio grafico-pittorico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 

Comprendere i principi del disegno inteso sia come linguaggio, sia come strumento progettuale 
propedeutico agli indirizzi. 

Utilizzare le regole del linguaggio visuale per leggere immagini grafiche, pittoriche e multimediali 
e produrre semplici composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i principi della comunicazione 
visiva. 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e 

Impostare una copia dal vero, individuare i piani 
prospettici, rappresentare l’oggetto in scorcio 
prospettico. 
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le regole della composizione. 

Riconoscere i segni che strutturano il messaggio 
della comunicazione. 

Conoscere le principali funzioni della luce e 
dell’ombra all’interno delle immagini. 

Conoscere i vari sistemi di rappresentazione 
dello spazio e i relativi caratteri espressivi. 

Conoscere i principi di base della teoria del 
colore e i fondamentali sistemi di 
classificazione dei colori. 

Conoscere i meccanismi che agiscono nella 
percezione del colore e i vari tipi di contrasto 
cromatico. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
specifici dell’espressione grafica, pittorica e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Comporre e rappresentare armonicamente un 
gruppo di oggetti. 

Riprodurre la forma e le proporzioni degli 
oggetti. 

Applicare correttamente i valori chiaroscurali di 
luce e di ombra, organizzare una trama con 
effetti di luce radente, frontale e laterale, 
descrivere le differenze materiche degli oggetti 
con segni diversi. 

Riconoscere e applicare le tre variabili del 
colore (tonalità, luminosità e saturazione), 
declinare nella scala del grigio le variabili 
cromatiche. 

Comporre in policromia, miscelare le tinte, 
sfumare e campire con il pennello. 

Utilizzare il disegno e le tecniche per raffigurare 
e rappresentare immagini su compito dato. 

Descrivere e individuare in un’immagine 
significati dei singoli elementi riferiti alla 
composizione. 

Riconoscere gli elementi formali e strutturali 
della composizione (colori, luci, linee, ecc.) e le 
sue regole quali spazio, ritmo, peso ed 
equilibrio, ecc… 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere le caratteristiche formali e funzionali di immagini grafiche, fotografiche, opere 
artistiche e per stimolare le capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc.). Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida 
verso una lettura delle problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, 
alla composizione, all’utilizzo dello spazio bidimensionale. 

È importante sottolineare la funzione del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico, per cogliere il valore culturale di questi linguaggi. 

Infine, le discipline grafiche e pittoriche, lavorando in stretto contatto con i diversi ambiti 
disciplinari, programmano, dove possibile, degli interventi mirati con la storia dell’arte, lettere e 
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storia, matematica, inglese, ecc., oltre che con le discipline di indirizzo, al fine di attuare 
l’interdisciplinarietà effettiva, ad esempio: visite guidate a mostre o musei, moduli finalizzati alla 
realizzazione di approfondimenti grafici con le discipline comuni, ecc… 
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Discipline geometriche 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline geometriche 89 89    

Premessa generale 

La disciplina, al termine del primo biennio, deve fornire allo studente un insieme di conoscenze e 
abilità propedeutiche per il prosieguo degli studi nell’indirizzo artistico, che lo mettano in grado di 
utilizzare nei suoi aspetti basilari questo fondamentale linguaggio grafico. 

La Geometria Descrittiva, mediante i suoi diversi metodi (proiezioni ortogonali, assonometriche e 
centrali), consente una rappresentazione bidimensionale scientifica (sia su supporti tradizionali 
quali carta, lavagna, ecc…, sia su schermo o altro apparato elettronico) del reale riconducibile a tre 
dimensioni. 

Pertanto essa è innanzitutto strumento indispensabile di conoscenza e analisi della realtà esistente, 
attraverso il rilievo e misurazione della stessa per una sua restituzione in forma scientifica e 
codificata. La disciplina è poi il linguaggio formalizzato indispensabile per chi vuole interagire con 
la realtà, in quanto permette di tradurre in un oggetto concreto un’idea e/o di perfezionare, 
attraverso opportuni passaggi, l’abbozzo creativo iniziale fino ad ottenere un oggetto che risponda a 
precisi requisiti formali, funzionali, ecc… 

II primo biennio sarà rivolto quindi all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la 
terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura 
geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione. 

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo 
inteso come strumento progettuale fondamentale per i diversi indirizzi e perciò propedeutico agli 
stessi. Al termine del percorso dovrà essere in grado di organizzare i tempi e modi di lavoro in 
maniera adeguata avendo acquisito un’appropriata metodologia. Sarà infine 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. 

 

COMPETENZE  – Riferite al primo biennio 

 

1. Conoscere e saper utilizzare le proprietà geometriche proprie delle diverse “figure” del piano e 
dello spazio; saperle riconoscere nella complessità della realtà a tre dimensioni per operare il 
processo di semplificazione e astrazione, che porta alla rappresentazione di questa mediante gli enti 
geometrici fondamentali (punto, retta e piano). 

2. Essere in grado di eseguire una rappresentazione scientifica della realtà a tre dimensioni su un 
supporto bidimensionale che ne conservi tutte le proprietà geometriche. 
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3. Usare in modo appropriato convezioni e terminologia per comprendere e comunicare con il 
linguaggio grafico specifico. 

4. Realizzare in modo autonomo semplici esercizi di rilievo e rappresentazione di figure dello 
spazio, mediante i metodi di rappresentazione fondamentali della geometria descrittiva, sia con 
strumenti e tecniche tradizionali, sia attraverso nuove tecnologie. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere, denominare e classificare gli 
elementi fondamentali della geometria euclidea, 
e della geometria proiettiva. 

Conoscere le proprietà geometriche e la relativa 
applicazione grafica delle figure e costruzioni 
fondamentali piane e solide. 

Conoscere l’uso corretto degli strumenti 
tradizionali del disegno tecnico. 

Conoscere nei suoi elementi essenziali le 
procedure per utilizzare strumenti di tipo 
multimediale da utilizzare nella realizzazione di 
elaborati grafici e nell’archiviazione del proprio 
prodotto e ricerca di fonti. 

Conoscere le fasi fondamentali di un percorso 
progettuale semplice, che procede per analisi, 
ipotesi e sviluppo esecutivo. 

Conoscere le regole fondamentali della 
rappresentazione scientifica, relative in 
particolare ai metodi delle proiezioni parallele 
(proiezioni ortogonali e assonometriche); 
acquisire i primi fondamenti del metodo delle 
proiezioni centrali e riconoscere le fondamentali 
differenze tra metodi che conservano il 
parallelismo e rappresentazioni prospettiche. 

Conoscere le convenzioni grafiche fondamentali 
applicative della geometria descrittiva proprie 
delle proiezioni ortogonali, e in particolare: i vari 
tipi di linea, le principali norme di unificazione 
nella quotatura, apposizione di scritte e uso delle 
scale di proporzione. 

Saper comprendere, interpretare e comunicare 
nel linguaggio specifico di questa disciplina. 

Sapersi orientare nel piano e nello spazio 
utilizzando i criteri della geometria, in funzione 
dell’uso progettuale di questa abilità. 

Saper condurre con autonomia operativa, 
attraverso la pratica dell’osservazione e 
dell’esercizio, il lavoro affidato, nel rispetto dei 
tempi e delle consegne concordati. 

Saper tradurre in una rappresentazione 
scientifica, attraverso le proiezioni ortogonali e 
assonometriche, semplici composizioni 
volumetriche e rilievi di oggetti. 

Saper tradurre in una serie di elaborati grafici di 
base nelle proiezioni parallele, i primi semplici 
elaborati ideativi, assegnati quale allenamento 
all’approccio progettuale specifico del biennio 
successivo e del quinto anno. 

Utilizzare mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 
fonti. 

Eseguire semplici rappresentazioni prospettiche 
a supporto della percezione visiva affrontata 
dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-
scultoree, e come base propedeutica ai metodi 
della prospettiva, schizzi a mano libera e 
semplici modelli tridimensionali per la 
simulazione di fenomeni proiettivi. 

Indicazioni metodologiche  

Ogni argomento teorico viene presentato con l’accompagnamento di disegni eseguiti alla lavagna, 
modelli o esempi preparati dall’insegnante con l’uso di programmi specifici e proiettati su schermo, 
al fine di aiutare lo studente nel difficile compito di comprensione delle regole di geometria 
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proiettiva che consentono la traduzione di una realtà complessa e a tre dimensioni in una 
raffigurazione bidimensionale di tipo scientifico. 

Allo studente viene quindi assegnato uno specifico esercizio grafico, da realizzarsi sia con tecniche 
tradizionali (tavola disegnata a riga e squadra), sia con programmi di grafica computerizzata 
(Disegni in CAD 2D e 3D), in modo da impegnarlo a sperimentare difficoltà e opportunità offerte 
dall’argomento trattato, applicando nella pratica rappresentativa quanto appreso teoricamente. Gli 
esercizi applicativi sono, ove necessario, svolti e commentati passaggio per passaggio, evidenziando 
il ragionamento che guida lo svolgimento grafico. I contributi personali degli studenti, interventi 
con osservazioni o richieste di chiarimenti vengono in questa fase sollecitati, per orientare in modo 
più adeguato la lezione alle esigenze della classe. 

La correzione degli esercizi grafici applicativi eseguiti sia in classe che a casa, e delle prove di 
verifica viene utilizzata come occasione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

È opportuno sollecitare lo studente ad approfondire durante il percorso la materia con elaborati 
grafici applicativi o ricerche, da svolgersi a casa singolarmente o a piccoli gruppi, da presentarsi 
successivamente in aula anche con l’ausilio di mezzi multimediali; ciò allo scopo soprattutto di 
sviluppare una corretta capacità di esposizione della disciplina, utilizzandone lo specifico 
linguaggio. 

In alcuni momenti dell’anno si può svolgere attività con modalità operative diverse, quali la 
realizzazione a piccoli gruppi di semplici modelli tridimensionali, partendo da esercizi svolti 
graficamente, sperimentando così in classe modalità di apprendimento cooperativo. 

È conveniente far eseguire ogni anno qualche esercizio di rilievo di piccoli e semplici oggetti, per 
svolgere poi la traduzione in disegni di restituzione nei diversi metodi appresi, sia per abituare lo 
studente a usare la rappresentazione più efficace in rapporto a ciò che vuole comunicare, sia per 
apprendere con l’applicazione le norme e convenzioni base della raffigurazione tecnica. Il lavoro 
può essere completato con un’analisi grafica della modalità d’uso dell’oggetto, dei suoi aspetti 
formali e materici, per sviluppare la capacità di comunicazione, attraverso il disegno anche a mano 
libera, di osservazioni fatte dallo studente, in preparazione allo sviluppo di un tema progettuale 
assegnato. 

Si conducono brevi esperienze di progettazione bi e tridimensionale, per abituare lo studente a 
utilizzare un metodo che procede per fasi: 

j) ricerca e catalogazione dei dati utili allo svolgimento del tema assegnato; 

k) sviluppo di alcune ipotesi mediante l’uso di disegni e grafici svolti con le tecniche più 
opportune; 

l) redazione finale di un disegno esecutivo applicando le regole di rappresentazione e le 
convenzioni grafiche apprese. 

Si può auspicare per questa fase che la scelta dei temi nasca da una collaborazione con i laboratori. 
In questi l’alunno potrà completare le sue prime esperienze progettuali con la realizzazione di un 
semplice modello di verifica. Questo prototipo, attraverso la sua concretezza, dimostrerà allo 
studente la grande efficacia del linguaggio grafico che consente di tradurre idee in oggetti 
tridimensionali. 

Lo studente viene guidato nella costruzione di una propria raccolta degli elaborati svolti, che, 
assieme agli appunti presi durante le lezioni teoriche e alle ricerche e percorsi progettuali realizzati, 
costituisca una specie di libro di testo personale, che potrà accompagnarlo anche negli anni 
successivi. 
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Discipline plastiche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline plastiche e scultoree 89 89    

Premessa generale 

La disciplina si propone di fornire conoscenze e abilità riferite alle forme plastiche, di tipo 
geometrico tridimensionale e di tipo figurativo tramite l’esercizio dell’osservazione, dello studio 
degli elementi compositivi. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario genere realizzando 
composizioni che ne mettano in evidenza il valore estetico-espressivo. Attraverso la realizzazione di 
manufatti in argilla, plastilina, cera, gesso, ecc. lo studente avrà modo di acquisire competenze che 
lo mettano in grado di comprendere e produrre forme tridimensionali mediante le tecniche 
specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il tutto tondo. 

Mediante l’approccio alle tecniche di restituzione plastica e in collaborazione con le discipline 
grafico-pittoriche lo studente avrà modo di acquisire conoscenze riferite alle principali teorie 
plastiche ed esercitarsi sui metodi di rappresentazione delle proporzioni, della percezione e 
composizione, dell’anatomia umana. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici e multimediali per la 
comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di fonti – informazioni. 

Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed espressiva 
fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, precisione, 
fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. 

Nel primo biennio, le discipline plastiche e scultoree, perno essenziale dell’area di indirizzo insieme 
alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche, avranno modo di valutare aspetti quali l’interesse, 
l’impegno, le capacità, la partecipazione, ecc. ai fini del successivo orientamento nel triennio o nel 
ri-orientamento verso altri istituti scolastici. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali nella produzione plastico-scultorea e 
un appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio plastico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il chiaroscuro. 

Realizzare un manufatto impostando masse, volumi e piani principali di una composizione, per 
arrivare gradualmente alla lavorazione dei dettagli e delle rifiniture. 

Utilizzare le regole del linguaggio plastico per comprendere sculture e forme, e produrre semplici 
composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi ed espressivi. 
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Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo, le 
regole della composizione e i principi della 
comunicazione visiva. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
peculiari dell’espressione plastica, scultorea e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Conoscere le tecniche dello stiacciato, del 
bassorilievo, del mezzorilievo, dell’altorilievo e 
del tutto tondo. 

Fare propri i concetti di Plastica e di Scultura. 

Tradurre il chiaroscuro del soggetto disegnato 
nel modellato-scultoreo. 

Modellare secondo le tecniche dello stiacciato, 
del bassorilievo, del mezzorilievo, 
dell’altorilievo e del tutto tondo. 

Indagare nel mondo della forma applicando le 
conoscenze riferite alla realtà o interpretate in 
base alla propria creatività. 

Utilizzare materiali diversi e le tecniche formali, 
realizzare composizioni tridimensionali su 
compito dato. 

Riconoscere in un’opera gli elementi formali e 
strutturali (volume, chiaroscuro, spazio, ecc.) e 
il loro significato espressivo. 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche e per stimolare le 
capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc…). 

Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida verso una lettura delle 
problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, 
all’utilizzo dello spazio tridimensionale. È importante sottolineare la funzione dello studio grafico e 
del chiaroscuro, al fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Lo 
studente sarà guidato nella realizzazione di manufatti plastici, dalla semplice manipolazione dei 
materiali alla realizzazione di forme e volumi più complessi. 
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Discipline grafiche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline grafiche   179 179 179 

Premessa generale 

Lo studente al termine del percorso di studi dell’indirizzo di grafica sarà in grado di gestire, in 
maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla grafica o al graphic design 
(tradizionale e digitale, editoriale, di tipo informativo e comunicativo - pubblicitario, sociale, etc.), 
individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, 
concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la 
comunicazione visiva; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le 
diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le strumentazioni fotografiche, informatiche 
e multimediali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le 
teorie essenziali della percezione visiva.  

Lo studente nell’arco del triennio dovrà acquisire consapevolezza e competenza nelle specifiche 
aree professionali, attraverso esperienze pratiche guidate nei tre ambiti della comunicazione visiva: 
l’area espressiva, dove i segni si trasformano ed evolvono a diventare simboli, marchi, logotipi, 
manifesti; l’area razionale, in cui si costruiscono racconti formati da testi, immagini e pagine, in cui 
ogni elemento ha un suo ruolo preciso, che deve trovare riscontro nel trattamento grafico e 
tipografico in particolare: caratteri tipografici come strumenti fondamentali del grafico, genesi e 
percezione di forme e colori, software per la rappresentazione grafica, elaborazione delle immagini, 
nonché conoscenze culturali che permettano di interpretare e decodificare i linguaggi della 
comunicazione visiva; infine l’area dell’interattività e della conseguente organizzazione delle 
informazioni a disposizione dell’utente. Lo sviluppo dell’educazione visiva è indispensabile per 
saper codificare e decodificare le immagini nel complesso sistema dei media, di cui uno dei punti 
nodali è la capacità di sintesi tra l’istanza di visibilità e il bisogno di leggibilità, che, in altri termini, 
significa imparare a coniugare la creatività artistica al rigore del sapere scientifico. 

Per superare questa dicotomia e nel contempo aderire al sistema delle scienze contemporanee, 
l’indirizzo di Grafica offre la possibilità di analizzare le ragioni epistemiche interrogandosi oltre che 
sul “come” anche sui “perché” che giustificano la propria disciplina rispetto al sistema dei saperi. 

 

COMPETENZE  – riferite al secondo biennio e quinto anno 

1. Conoscere e impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i 
materiali, le strumentazioni fotografiche, informatiche e multimediali, attraverso l’uso di una 
terminologia specifica in funzione al progetto e alla sua riproducibilità. 

2. Possedere una cultura specifica del progetto, basata su un bagaglio culturale per essere in grado 
di attingere, stimoli da discipline e fonti diverse: arti visive, psicologia della percezione (gestalt), 
antropologia e scienze sociali in genere. 

3. Comprendere e applicare i principi e le teorie essenziali della percezione visiva, secondo una 
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metodologia corretta, funzionale e finalizzata alla progettazione di elaborati grafico-visivi. 

4. Approfondire e gestire autonomamente e in maniera critica le fondamentali fasi progettuali e 
operative della produzione grafico-visiva.  Superando la rigidità delle regole per sperimentare 
nuove idee visive che rispettino, scelte consapevoli, motivate e finalizzate. 

5. Gestire progetti in modo individuale o in gruppo, conoscere i principi che regolano il sistema 
della committenza, dell’editoria, della stampa e del web, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con 
le relative figure professionali considerando target e contesto comunicativo. 

Secondo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere e comprendere le tecniche di 
persuasione e saperle applicare a 
comunicazioni visive. 

Conoscere la storia della produzione artistica 
e il significato delle opere d’arte nei diversi 
contesti storici e culturali anche in relazione 
alla comunicazione. 

Conoscere gli elementi di raccordo con altri 
ambiti disciplinari rivelando come nella 
grafica confluiscano aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere. 

Conoscere le diverse modalità di 
osservazione, di analisi, di riflessione, di 
estrapolazione, di ricerca, logiche e di sintesi 
per progettare prodotti grafico-visivi. 

Conoscere e analizzare format grafico-visivi 
di vario tipo, mettendo in relazione significati 
e significanti, concetti e soluzioni visive. 

Conoscere e riconoscere le interconnessioni 
tra linguaggio verbale e linguaggio iconico. 

Conoscere le tecniche grafiche più opportune 
di rappresentazione le varie fasi ideative del 
percorso progettuale. 

Conoscere utilizzare in maniera consapevole 
il linguaggio tecnico specifico. 

Organizzare il proprio lavoro con metodo e 
razionalità considerando anche i tempi di 
realizzazione. 

Utilizzare, applicare e ideare correttamente 
procedimenti grafici in situazioni complesse 
o pluridisciplinari, motivandone e 
sostenendone i contenuti in maniera organica 
e chiara. 

Strutturare percorsi operativi di sintesi 
secondo prospettive pluridisciplinari 
avvalendosi anche delle tecnologie 
informatiche. 

Sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni 
proprie e altrui. 

Organizzare e coordinare con logica 
funzionale e gusto estetico l’immagine 
comunicativa dei diversi artefatti 
comunicativi. 

Presentare soluzioni progettuali che mostrino 
buona flessibilità ideativa e compositiva. 

Organizzare l’immagine “ottenuta” in uno 
spazio secondo criteri di leggibilità e 
riproducibilità. 

Mettere in atto la metodologia specifica 
posseduta in base al contesto e alle 
situazioni, utilizzando e strumenti e tecniche 
rappresentative idonee e appropriate. 

Essere in grado di leggere e decodificare 
criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

Applicare correttezza formale, ordine, 
precisione e pulizia negli elaborati. 
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Impiegare correttamente gli strumenti i 
materiali e i software propri dell’indirizzo. 

Gestire e organizzare i tempi il proprio 
spazio lavoro rispettando scadenze e 
consegne concordate. 

Quinto anno 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere tecniche e metodologie per 
sperimentare nuove forme creative che 
rispettino nel contempo scelte consapevoli, 
motivate e finalizzate. 

Conoscere diverse soluzioni progettuali che 
mostrino buona flessibilità ideativa e 
compositiva. 

Avere una preparazione teorico-professionale 
unitaria e completa che permetta di sostenere 
il proprio”fare”, basata sull’ideazione, 
progettazione e produzione personale di 
elaborati grafici. 

Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni proprie e altrui. 

Creare una comunicazione grafico-visiva 
secondo forme personali, in alcuni casi 
anche audaci. 

Organizzare i concetti secondo prospettive 
pluridisciplinari, per una progettazione 
originale flessibile e personale. 

Indicazioni metodologiche 

In base all’esperienza si ritiene opportuno organizzare il percorso didattico su una programmazione 
basata sulla modularità. 

Il tempo scandito dalla didattica modulare consente allo studente di maturare consapevolezza dei 
propri punti di forza e di debolezza; al docente di individuare e intervenire su eventuali difficoltà 
emerse. 

La didattica modulare, necessità di creare collegamenti pluridisciplinari, con una programmazione 
condivisa da parte dei docenti. 

La programmazione di contenuti, metodi e la necessità di confronto dei docenti (interdisciplinare) 
consente di rinforzare e riassestare di volta in volta l’andamento (feedback) dei temi affrontanti. 

Pertanto la didattica modulare, fermo restando il principio dell’autonomia di insegnamento di ogni 
insegnante, muove dalle volontà espresse dai Dipartimenti Disciplinari e dai Consigli di Classe che 
definiscono obiettivi, contenuti, metodi, strumenti e criteri di valutazione dell’ azione educativa. 

Gli studenti consolidano la propria attività di studio attraverso l’interdisciplinarietà con le altre 
materie previste nel piano di studi, così da poter attivare un ciclo di apprendimento fondato sul 
modello teoria-prassi-teoria (laboratorio/lezioni) funzionale sia al controllo della propria auto-
formazione, sia alla gestione della flessibilità professionale nel mondo del lavoro. 

Nell’ambito del processo di insegnamento apprendimento si prevede di utilizzare diverse tecniche 
didattiche per coinvolgere attivamente lo studente che vanno dalla lezione frontale svolta 
dall’insegnante ad attività dov’è protagonista lo studente che dovrà esporre il proprio progetto, a 
momenti di sperimentazione e applicazione in laboratorio, a fasi dove centrale è il lavoro di gruppo 
diretto a sviluppare le capacità di cooperazione. Ancora una particolare attenzione verrà data allo 
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sviluppo della creatività attraverso l’uso di tecniche e metodi che permettano allo studente di 
progettare artefatti originali. 

Al termine del quinto anno lo studente sarà in grado di approfondire e gestire autonomamente e in 
maniera critica le fondamentali procedure progettuali e operative della produzione grafico-visiva.   
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, “book” cartaceo e digitale, visualizzazioni 2D e 
3D, “slide show”. 

 

 



 1217 

 

 

 

 

Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

 

 

Liceo artistico  

 
Indirizzo audiovisivo e multimediale 

 
 



 1218 

Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. Sa cogliere 
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l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le proprie e valutandole 
criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, cogliendone il 
significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue diverse tipologie testuali, 
ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni del testo. Lo studente utilizza 
quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda delle necessità e degli interessi maturati 
per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi 
o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i più comuni motori 
di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce esperienze, 
espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati d’animo, sperimentando 
forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre argomenti di studio, per 
argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti essenziali per produrre, anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti personali 
riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità espositive orali 
e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e è in grado di 
utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si esprime nell’italiano standard, 
nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario e artistico. 
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Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato, ecc…) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera scelte in relazione  alla 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
letteratura italiana e straniera. 
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progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 

La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
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indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici ( schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi ( o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali ( scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico ( ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi, 
anche legati ad altre discipline, di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, e, in quanto tali, contribuiscono allo sviluppo delle diverse competenze 
del cittadino. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono tuttavia specificità nell’insegnamento e 
apprendimento della lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli 
studenti sia al fatto che gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado hanno anche 
finalità orientative, sia per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nell’Istruzione superiore sia 
per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, e particolarmente finalizzate all'esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Queste specificità possono essere così enunciate, tenendo conto del PECUP dei Licei. 

− L’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i “domini” (ovvero 
ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli personali e 
sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una presenza 
crescente, quello accademico. Tale espansione ha effetto sia sulle conoscenze da apprendere 
sia sulle abilità da sviluppare. 

− Un più stretto rapporto tra area linguistica e area storico-umanistica: si prevede cioè un 
complessivo inquadramento storico degli oggetti culturali, collegando i testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea sia con i movimenti artistici e i testi filosofici sia con i prodotti 
della cultura materiale, che a sua volta si modifica ed evolve nello spazio e nel tempo. 

− Una relazione molto stretta con l’area logico-argomentativa: l’elaborazione di 
argomentazioni valide, sia nell’ambito quotidiano sia in quello più specificamente filosofico 
e scientifico, insieme all’acquisizione del pensiero critico, deve, infatti, caratterizzare il 
profilo d’uscita degli studenti dei Licei. 

− Infine, la conoscenza e l’applicazione di metodi validi e aggiornati per analizzare, 
interpretare, studiare il sistema linguistico e la produzione letteraria. 
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Al termine del Liceo lo studente dovrà: 

− padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte nei loro diversi aspetti 
(ricezione, produzione, interazione), all’interno di domini ampi e differenziati 

− servirsi della lingua per argomentare e valutare criticamente le argomentazioni altrui e i 
diversi contenuti veicolati sia dai mass media tradizionali sia dai più moderni mezzi 
tecnologici di comunicazione 

− saper apprezzare il valore estetico dei prodotti culturali, in particolare di quelli letterari, e 
saperli contestualizzare, confrontare, interpretare 

− dal punto di vista metodologico, aver chiaro come affrontare un nuovo 
problema/tema/argomento (problematizzazione; ricerca delle fonti e della documentazione; 
individuazione e messa in atto del metodo e degli strumenti con cui trattare il problema); 
essere consapevole delle proprie conoscenze e strategie di apprendimento:avere cioè 
imparato ad imparare. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno  

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti alla lettura e allo studio. 
Diviene consapevole del valore formativo per la persona, oltre che linguistico, della lettura in 
genere e della letteratura in particolare. Il docente di “lingua e letteratura italiana” dei Licei, 
nell’ambito della propria azione didattico-educativa, si propone di far acquisire allo studente le 
seguenti competenze, in continuità con quelle già acquisite nel primo biennio: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione; 

− comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, non solo come veicolo di 
informazioni, ma come fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia testuale,con i generi letterari e il contesto storico e culturale in 
cui i testi sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche specialistico), organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

− utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema ai diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, lessicale) sia nella 
sua evoluzione storica, fino alle tendenze evolutive più recenti; 

− confrontare le strutture morfosintattiche e i lessemi della lingua italiana con quelli delle 
altre lingue conosciute (lingue moderne, lingue classiche, dialetti); 

− sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari, in relazione al contesto di produzione, così da fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi. 
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Conoscenze Abilità 

Lingua 

Conoscenza approfondita e consapevole delle 
strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Grammatica dell’uso (in particolare grammatica 
del parlato vs. grammatica dello scritto). 

Conoscenza delle funzioni linguistiche; dei 
registri e delle microlingue (in particolare lessici 
disciplinari). 

Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana e di fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc… 

Conoscenza delle diverse strategie di lettura e 
delle modalità di progettazione, realizzazione e 
revisione di un testo scritto. 

Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione sia su argomenti legati ad altre 
discipline sia su aspetti prettamente linguistici 
(es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia 
digitali). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici:visivo, verbale, 
sonoro/musicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
produzione le varietà di lingua adeguate al 
contesto, in particolare per quanto riguarda le 
differenze tra oralità e scrittura. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi corretti, efficaci e 
adeguati al destinatario e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
di vario tipo (ad es. relazioni scientifiche, 
manuali, saggi ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica e scientifica; 
ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/scopo, dopo aver formulato le opportune 
domande e ipotesi di ricerca. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative. 

Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato 
testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, verbali; articoli, testi argomentativi 
per organizzare e motivare un ragionamento e 
sostenere un punto di vista e una tesi, saggi 
brevi; testi espositivi per descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e un fenomeno 
storico, scientifico, tecnologico; testi funzionali, 
come il curriculum vitae, la lettera di 
motivazione, ecc… 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri 
legati a contesti diversi, sugli stili comunicativi 
e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione e validazione di 
ipotesi. 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per 
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Letteratura  italiana 

Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e 
straniera (in traduzione) organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne lo 
specifico contesto culturale, sia per generi 
(novelle e racconti brevi, romanzi, trattati, 
poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) 
sia per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria, dal Trecento 
all’Ottocento. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative 
dell’Ottocento (a partire da Leopardi) e del 
Novecento, con particolare riguardo agli 
scrittori contemporanei. 

Elementi di metrica e di retorica. 

Conoscenza di metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari e poetici. 

esporre argomenti di studio o a partire dalla 
lettura di testi letterari. Questo tipo di attività 
ottiene i migliori risultati all'interno di progetti o 
moduli interdisciplinari, nei quali saranno 
valorizzati i diversi contributi dell'insegnante di 
italiano, di storia dell'arte, di informatica o di 
TIC e di altre discipline ancora a seconda dei 
contenuti del progetto, mostrando un tema o 
problema da diverse ottiche disciplinari, si 
contribuisce alla formazione dello spirito 
critico. 

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare, anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o teatrali, 
significativi nella letteratura italiana e in quella 
straniera. 

Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i 
significati rappresentati nei testi e i modi della 
rappresentazione (uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e loro modo di contribuire al 
senso). 

Conoscere il percorso storico della letteratura 
italiana, nei suoi generi testuali e sapersi 
orientare all’interno di questo percorso, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
sociale e storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (in particolare artistici). 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
letterari di diverso tipo, anche a seconda dei 
gusti personali. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

1. Anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e 
letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

2. Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, 
con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli storici e filosofici, scientifici, tecnici – e 
favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad es. relazioni, articoli su 
esperienze specifiche di studio, glossari disciplinari), possibilmente nell’ambito di moduli e progetti 
interdisciplinari, realizzati in collaborazione con altri docenti del Consiglio di Classe. Anche la 
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progettazione e realizzazione della “tesina” per gli esami di stato va considerata in quest’ottica di 
team. 

3. La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare, con sapiente equilibrio 
didattico, lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non andranno abbandonati, ma 
invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi, che permettono agli studenti di acquisire la 
capacità di scelte e azioni autonome. In effetti, le parole chiave che dovrebbero caratterizzare il 
periodo terminale degli studi sono: interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, 
progettualità, autonomia. 

Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito competenze di 
scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-secondario. 

4. Le indicazioni per la valutazione si pongono in continuità con quelle già date per il primo 
biennio: si tratta quindi di verificare e valutare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma anche le 
abilità: uso della lingua orale sia in situazioni monologiche sia in interazione; abilità e strategie di 
lettura applicate a una pluralità di testi: letterari, espositivi e argomentativi, ma anche di tipo 
funzionale, continui e non continui (ad es. articoli con grafici, ecc…); abilità di scrittura di testi di 
vario tipo, di diversa estensione e di diverso contenuto (dal questionario alla traccia di intervista; dal 
verbale alla relazione; dall’articolo di giornale al saggio breve, ecc…). La valutazione delle 
competenze potrà essere disciplinare e interdisciplinare e avrà come oggetto specifico lo sviluppo di 
compiti di realtà. 

In questa fase, però, vi è la necessità che lo studente apprenda anche ad autovalutare le proprie 
attitudini, abilità e competenze in situazioni diverse, scolastiche e non. La valutazione dei docenti, 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti. 

5. Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia sempre 
data alla lettura diretta dei testi, opportunamente ma sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe intesa come “comunità 
ermeneutica”. La scelta specifica dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse 
prospettive (diacronica; per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in 
dipartimento disciplinare. Sarà il dipartimento a decidere quali autori e testi è opportuno far leggere 
agli studenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle varianti in gioco: ad esempio interesse che il 
testo può avere per gli studenti, suo valore letterario, sua accessibilità e rappresentatività (testo 
come exemplum). 
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Storia e geografia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo 
ciclo di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia e Geografia  89 89       

Storia 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 
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• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 

• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
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in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 
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• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 

• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
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particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE  

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE  

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE  

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche  

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Geografia 

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

Competenze generali 

• Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

• Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale. 

• Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le 
ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse 
realtà e a scale differenti. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 
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COMPETENZA 1 
 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici (GIS). 

- La “soggettività” e ”oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Approfondimento: le carte storiche sull’antichità 
e le carte oggi.  

- I diversi punti di vista nel tempo e nello 
spazio. (Ad es. cosa rappresentano e quanto 
sono vere. La colorazione del territorio e le 
aggiunte [frecce, segni, figure, ecc…], che 
tipo di realtà e di storicità pretendono di 
rappresentare.) 

- Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

COMPETENZA 2 

 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra gruppi umani  e ambiente: 
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dagli esseri umani  sul territorio. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Sviluppo sostenibile:ambiente, società, 
economia, (energia-inquinamento,  fonti 
energetiche rinnovabili e non, alimentazione-
biodiversità, disuguaglianze, responsabilità 
verso le generazioni future). 

Approfondimento 

- Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 

- Saper cogliere la rilevanza dei fattori 
geografici e socio-culturali per la 
costituzione dei gruppi umani (presenza o 
meno di ostacoli naturali, vie d’acqua 
navigabili e vie di comunicazione, porti e 
centri di transito, dislocazione delle materie 
prime rilevanti nel periodo storico 
considerato, flussi migratori, aree 
linguistiche, legami religiosi). 
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COMPETENZA 3 
 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: 

- Globalizzazione economica (innovazione 
tecnologica e telematica; il ruolo dei Mass 
Media; delocalizzazione produttiva e mercati; 
trasporti). 

- Le diversità culturali nel villaggio globale. 

- Il processo di urbanizzazione. 

- Le dinamiche demografiche e i flussi 
migratori [gli indicatori demografici, la 
transizione demografica, il comportamento 
demografico, le migrazioni del passato e 
quelle odierne]. 

- Fonti energetiche e loro diversificazione. 

- Le relazioni geopolitiche alle diverse scale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche relative a: 

- Italia e regioni/aree italiane. 

- Unione Europea. 

- Europa e sue articolazione regionali (con 
particolare attenzione all’ambito 
mediterraneo). 

- Aree extraeuropee: i principali stati e i grandi 
spazi regionali. 

Esemplificazioni significative di alcuni stati 
(USA, Cina, India, Giappone, Brasile) e di 
alcune regioni (America anglosassone, America 
latina, Africa del Nord, Africa nera, Medio 
Oriente, Asia orientale, Asia meridionale, Sud 
Est asiatico, Oceania). 

Approfondimenti 

- Le globalizzazioni del passato. In quali periodi 
storici del passato possiamo parlare di una 
globalizzazione e su quali fattori erano 
fondate. 

- Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo, ma riconoscere la 
permanenza di elementi e fattori presenti già 
nelle epoche passate. 

- Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e delle principali aree 
del mondo. 

- Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 
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- La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

- L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

 

COMPETENZA 4 
 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani  sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il paesaggio nella sua evoluzione storica in 
rapporto alle dinamiche umane; la sua 
costruzione/percezione come fattore di 
identità culturale. 

- Il paesaggio in epoca antica e in epoca 
medioevale: i centri dell’organizzazione del 
territorio (confronto con quelli di oggi). Le 
città in epoca antica e medievale e oggi. 

- Il valore del paesaggio come attrazione 
turistica. 

- Aree climatiche, ambiente e ruolo degli esseri 
umani nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

Approfondimento 

- Quali elementi dell’ambiente naturale (vicino) 
si presentano negli abitati e nella vita 
quotidiana (tipologia delle case, materiali da 
costruzione, abiti, consumi, mezzi di trasporto, 
ecc…). 

Approfondimento con uso di brevi video di 
pubblicità turistica 

- Confrontare i modi e le immagini di 
presentazione di una località turistica o di un 
paese. 

- L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

- Quale ruolo nei video in generale e come 
vengono presentati i paesaggi locali (la 
montagna, la valle dell’Adige, le valli minori, 
l’area del Garda). 

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 

- Riconoscere le relazioni tra aree climatiche e 
sviluppo delle attività umane cioè tra territori 
con le proprie caratteristiche naturali e 
attività umane. 

- Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 



 1242 

COMPETENZA 5 
 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

- Il patrimonio culturale come risultato di un 
processo storico e il suo rapporto con la 
rappresentazione identitaria. 

- Ruolo di lingue e religioni. 

- La formazione storica dello spazio europeo e 
dell’Italia. 

- Le migrazioni nella storia. 

Approfondimenti 

- Le forme della rappresentazione statuaria e 
musiva (nell’antichità) e nella pittorica 
(medioevo). Quali elementi iconografici 
ricorrenti e/o prevalenti. Quali lasciti, intrecci, 
mescolamento di elementi tra diverse culture. 

- L’identità e le caratteristiche culturali, 
l'evoluzione storica del territorio; la struttura 
amministrativa. 

- Le migrazioni in Trentino, ieri e oggi. 

 

Indicazioni metodologiche 

Ruolo attivo degli studenti per gli approfondimenti (ricerche personali a casa e lavoro di confronto e 
stesura in classe). 

Uso di brevi video selezionati dal docente e anche “trovati” dagli studenti (ad es. su You Tube). 
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Lingue comunitarie 145 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella 
bozza delle “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” 
per il Primo Ciclo predisposta a giugno 2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella 
sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale sempre più 
estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua evoluzione; dovranno sostenere 
confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche professionali che si profilano nel prossimo futuro. 
Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in una regione caratterizzata da peculiarità culturali 
che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo mediterraneo e quello mitteleuropeo: la 
geografia e la storia connotano il Trentino come un territorio in cui - più che altrove in Italia - i 
confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano e, in quanto tali, soggetti a pressioni 
contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire 
competenze che sostengono l’identità personale e la rafforzano mettendola in 
relazione continua con mondi di idee esterni e “altri”. Il possesso di competenze 
linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo, ma anche 
un beneficio economico-sociale per la collettività, che la Provincia autonoma intende perseguire 
attraverso azioni integrate scuola-extrascuola146. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 

                                                 
145 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
146 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 147 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, 
ampliano il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e 
differenziato e pongono le basi per la formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.148 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

21. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

                                                 

147 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
148 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 



 1245 

22. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

23. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

24. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

25. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”149 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 

                                                 
149 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 
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È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.2150; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

                                                 
150 B1.2 equivale a B1+. 
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− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione151 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

                                                 
151 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
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− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

                                                                                                                                                                  

http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 

− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 

− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 



 1252 

famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 
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− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 
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Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 
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− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 

− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 
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Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
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immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 

− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
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e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 



 1261 

quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 

Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 
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Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
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ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 

 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
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− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 
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− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
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presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 

− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie152 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

                                                 
152Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 
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Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback153 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra154. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 

                                                 
153 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
154 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 
metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione155 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

                                                 

155 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  89 89 60 60 60 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale dello studente156, al termine del secondo ciclo 
di istruzione lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Su questa base 
svilupperà la sua competenza nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche nell’affrontare 
situazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito scientifico.  

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico.  

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane”. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre 
che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

• La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere 
un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

• Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa “sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

                                                 
156 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 



 1271 

Primo biennio 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica era inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 

Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, 
anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, 
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di 
pensiero.  

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio dei licei 

� Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

� Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

� Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
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� Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

Conoscenze e abilità matematiche comuni a tutti i l icei per il primo biennio 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali, L’insieme 
dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con 
i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 

 
 
 
 
Geometria 

Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello 
spazio. Le principali figure del piano e dello 
spazio.  

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure, poligoni e loro proprietà. 
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area 
dei poligoni. Il Teorema di Pitagora.  

Il Teorema di Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di 
loro utilizzazione nella dimostrazione di 
proprietà geometriche. 

 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.  

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio, 
evitando eccessivi tecnicismi. 

 

Geometria 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.  

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
e dello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
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Relazioni e funzioni 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con 
il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 
(lineari, quadratiche, circolari, di 
proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle funzioni.  

 

Dati e previsioni 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità.  

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Relazioni e funzioni 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c.  

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come 
primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 

Dati e previsioni 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

 

 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di   2  e di altri numeri sarà 
un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle 
espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo 
algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di 
calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi.  
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Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti 
geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa 
branca della matematica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, 
anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini 
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà 
studiare le soluzioni delle equazioni di primo grado in un’incognita, delle disequazioni associate e 
dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 
risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 
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Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli conoscerà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di 
nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la 
specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Valorizzare le conoscenze e abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

Conoscenze 

 

Aritmetica e algebra 

Fattorizzazione dei polinomi e divisione tra 
polinomi. L’algebra vettoriale. I numeri e e π, 
loro significato e utilizzazione. I numeri reali e 
l’infinito matematico. Il calcolo approssimato. 

 
 

Geometria 

La sezioni coniche nell’approccio sintetico e 
analitico. Circonferenza e cerchio. Le funzioni 

Abilità 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure di fattorizzazione dei 
polinomi e per la divisione tra due polinomi. 
Operare con i vettori, anche in relazione alle 
applicazioni in fisica. Approssimare i risultati 
delle operazioni. 

 

Geometria 

Confrontare tra loro l’approccio sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
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circolari, anche nella risoluzione dei triangoli. 
Luoghi geometrici. Figure nello spazio. 
Posizioni reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

 
 
 

Relazioni e funzioni 

Funzioni quadratiche. Equazioni e disequazioni 
di secondo grado. Funzioni elementari 
dell’analisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e previsioni 

Distribuzioni doppie condizionate e marginali; 
deviazione standard; dipendenza; correlazione e 
regressione. Il concetto di campione statistico. 

Probabilità condizionata e composta. Formula di 
Bayes. Calcolo combinatorio. 

Il modello matematico. 

Calcolare lunghezze e aree presenti nel cerchio. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari 
nella risoluzione dei triangoli e in altri ambiti 
disciplinari. Riconoscere e descrivere le figure 
nello spazio in particolare le posizioni 
reciproche di rette e piani. 

 

Relazioni e funzioni 

Studiare le funzioni quadratiche e risolvere 
equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Risolvere problemi mediante equazioni di 
secondo grado. 

Studiare funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche.  

Costruire semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale e di andamento 
periodico, anche in rapporto alle altre discipline. 

 

Dati e previsioni 

Utilizzare le conoscenze statistiche e 
probabilistiche in particolare nell’ambito di altre 
discipline. 

Valorizzare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata. 

Aritmetica e algebra 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della 
formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico 
e delle sue connessioni con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
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Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 
analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area 
del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i 
teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in 
particolare nella fisica. 

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche 
al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.  

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, 
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo. 

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto 
sia continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e 
significativi. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, saprà far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione 
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica. 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche dello spazio in forma analitica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Esaminare e costruire modelli matematici, evidenziandone il significato e il valore 
conoscitivo. 
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Conoscenze 

 

Geometria 

Geometria analitica dello spazio, in particolare 
rette, piani e sfere. 

 

Relazioni e funzioni 

Elementi di analisi matematica. Limite di una 
successione e di una funzione. Continuità, 
derivabilità e integrabilità di una funzione. 
Derivata e integrale di una funzione. 

 
 
 

 

 

Dati e previsioni 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione 
binomiale, distribuzione continua. 

Approfondimento del concetto di modello 
matematico. 

Abilità  

 

Geometria 

Rappresentare analiticamente rette, piani e sfere 
nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Calcolare i limiti di una successione e di una 
funzione in casi semplici. 

Calcolare la derivata di funzioni già studiate e in 
particolare di semplici prodotti, quozienti, 
composizioni di funzioni, di funzioni razionali. 

Calcolare l’integrale di funzioni polinomiali 
intere e altre funzioni elementari. 
Determinazione delle aree in casi semplici. 

 

Dati e previsioni 

Costruire e analizzare modelli matematici. 

Indicazioni metodologiche per il quinto anno 

Nell’elaborazione dei Piani di studio di istituto e nella programmazione didattica dei singoli docenti 
è utile valorizzare quanto è suggerito a proposito della matematica nelle Indicazioni nazionali per i 
Licei, in quanto ciò si presta anche a impostare una metodologia didattica adeguata.  

Geometria 

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione 
analitica di rette, piani e sfere. 

Relazioni e funzioni 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 
funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un 
particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le 
funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e 
alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di 
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comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di 
approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Dati e previsioni 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la 
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica 
con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e 
sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Scienze naturali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze naturali 60 60 60 60  

Premessa generale 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’asse culturale scientifico tecnologico ha 
assunto una nuova configurazione, più rispondente al ruolo della scienza nella società e più coerente 
con le indicazioni europee. Per la prima volta le scienze naturali sono previste fin dal primo biennio 
di tutti i percorsi liceali e rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della 
cittadinanza scientifica nell’ambito dell’obbligo di istruzione. 

La competenza scientifica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, è cosi definita: 

“ La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”. 

Si tratta di una competenza complessa al cui sviluppo risultano fondamentali, oltre a quelli specifici 
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra, i contributi della fisica e della matematica, 
senza trascurare l’apporto delle discipline linguistiche e storico-filosofiche. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel secondo ciclo i collegamenti tra questi insegnamenti. In tal modo si 
favorisce nello studente la maturazione della consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 

In una prospettiva di curricolo verticale si richiama l’attenzione su alcune dimensioni 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche contenute nelle Linee Guida per il primo ciclo, la cui 
validità si estende anche al secondo ciclo, in particolare al primo biennio.  

Obiettivo generale è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e di quello delle 
attività umane attraverso le procedure e i metodi tipici delle scienze della natura. L’incontro con le 
problematiche, le esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline porterà lo studente alla 
conquista degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, collegare, interpretare, 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale lo aiuterà a sviluppare e a esercitare 
la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine a 
confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri, superando i 
vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In tale contesto particolarmente significativo è il 
contributo allo sviluppo di una “cittadinanza scientifica” all’interno del più vasto compito della 
scuola di educare alla cittadinanza attiva. A tal fine è fondamentale assicurare allo studente un 
patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo in condizione di comprendere diverse 
tipologie di messaggi, selezionarli e formarsi un proprio giudizio per operare consapevolmente le 
sue scelte nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
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Al termine del percorso liceale lo studente possiede conoscenze disciplinari e metodologie tipiche 
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Pur 
essendo caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla 
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. L’acquisizione di questa strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo 
che essa ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il 
contributo specifico che esso può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. 

In relazione allo sviluppo del curricolo nel quinquennio, il percorso di apprendimento delle scienze 
non segue una logica lineare ma orientata a criteri di ricorsività, gradualità, connessione tra i temi e 
gli argomenti trattati. In particolare, nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura 
di questo segmento formativo, che si caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e 
orientativa e che è chiamato ad assicurare a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base 
dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire 
concetti già acquisiti negli anni precedenti, privilegiando un approccio fenomenologico e operativo 
e introducendo nuove chiavi interpretative. Progressivamente nel secondo biennio le singole 
discipline assumeranno una connotazione più formalizzata avviando la strutturazione di quadri 
concettuali attraverso un approccio che ponga maggiore attenzione alle leggi, ai modelli, alle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi. Nell’ultimo anno si porta a 
compimento la strutturazione delle conoscenze in quadri logici anche attraverso approfondimenti di 
carattere disciplinare e multidisciplinare, con valore orientativo. In tale prospettiva assume un 
significato fondamentale l’integrazione con gli altri insegnamenti e il collegamento con università, 
enti di ricerca, musei scientifici e imprese. 

L’integrazione va perseguita innanzitutto tra le discipline che concorrono a definire l’asse 
scientifico (in particolare tra biologia, chimica e scienze della Terra), privilegiando quei temi che 
organizzano cognitivamente i quadri concettuali disciplinari, quali ad esempio, i concetti di 
unitarietà dei sistemi, di trasformazione, interazione, ecc… 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

L’asse scientifico oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze specifiche 
del settore concorre, insieme a tutte le altre discipline, a raggiungere i risultati di apprendimento 
complessivi previsti dal PECUP dei licei. In particolare, esso aiuta gli studenti a: 

• acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi e continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Il quadro delle competenze 

Il quadro delle competenze proposto è comune a tutti i percorsi liceali e tiene conto della specificità 
del primo biennio in cui si assolve l’obbligo di istruzione, di cui vengono assunte le competenze 
previste dal DM 139/ 2007.  

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, l’approccio all’insegnamento delle scienze deve favorire 
negli studenti il potenziamento di processi di analisi tali da consentire la spiegazione di fenomeni 
naturali, integrando i due livelli di scala, quello microscopico e quello macroscopico per produrre 
spiegazioni di ciò che si osserva. Inoltre, in coerenza con i diritti e le responsabilità che 
accompagnano il diventare adulti, l’insegnamento scientifico, al termine dei percorsi liceali deve 
garantire competenze adeguate all’esercizio attivo della cittadinanza scientifica. 

Pur proponendo un quadro unitario di competenze, esse vanno perseguite in relazione alla 
specificità dei singoli percorsi liceali tenendo conto di vincoli e risorse a disposizione; in particolare 
nella strutturazione del curricolo la profondità e la vastità delle competenze che potranno essere 
acquisite dagli studenti dovrà necessariamente tener conto del tempo disponibile che caratterizza 
ciascun liceo. 

I biennio II biennio e quinto anno 

Osservare, descrivere ed analizzare nelle 
parti principali fenomeni appartenenti al 
mondo naturale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare 
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo 
naturale. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche 
acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società contemporanea valutando fatti e giustificando 
le proprie scelte. 

Essere consapevoli della natura, degli 
sviluppi, dei contributi e dei limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica. 

Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei 
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 
tecnologica. 
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Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari, ecc). 

La protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).  

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Biologia 

 

L’evoluzione, i fatti: gli adattamenti 
all’ambiente, la filogenesi e le parentele tra i 
viventi, la biodiversità. Le teorie evolutive: 
Lamark e Darwin. 

Le cause dell’evoluzione: la competizione, lotta 
per l’esistenza e la selezione naturale nelle 
popolazioni. 

Filogenesi dei vertebrati. La specie umana. 

La genetica mendeliana 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 

Le leggi della chimica classica. 

Il modello atomico di Dalton e il concetto di 

 

 

Condurre osservazioni e raccogliere dati sulla 
geomorfologia del territorio. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente per valutare la qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 

 
 

 

 

Descrivere forme di adattamento all’ambiente 
degli organismi nella comunità oggetto di 
studio. 

Usare chiavi dicotomiche per classificare 
organismi del proprio territorio. 

Osservare e raccogliere dati sulla diversità 
intraspecifica e interspecifica di popolazioni e 
comunità del proprio territorio. 

Osservare organismi familiari e ipotizzare 
relazioni di parentela tra i viventi. 

Analizzare dati relativi ai metodi di ricerca più 
attuali di relazioni di discendenza comune e 
stabilire ordini di parentele tra gruppi di 
organismi familiari. 

Descrivere il percorso filogenetico dei vertebrati 
fino alla specie umana. 

 
 

 

Effettuare esperienze sulle trasformazioni 
fisiche e chimiche e individuarne le differenze. 

Riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

Riconoscere gli aspetti distintivi di una 
trasformazione chimica e utilizzare le reazioni 
chimiche per la classificazione e la preparazione 
delle sostanze (es. acidi, basi e sali) e per 
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“peso atomico”. 

La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 

ottenere informazioni sulla natura dei prodotti di 
uso comune. 

Utilizzare le leggi della chimica classica per 
dare una spiegazione di semplici trasformazioni 
chimiche. 

Utilizzare l’ipotesi atomico-molecolare della 
materia di Dalton per interpretare la natura 
particellare di elementi e composti e le leggi 
ponderali della chimica. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce; i fossili. 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici. La dinamica globale e la teoria della 
tettonica  a placche. 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Livelli di organizzazione della materia vivente e 
livelli di scala delle dimensioni. Riproduzione 
cellulare: mitosi e meiosi, la determinazione del 
sesso e l’ereditarietà dei caratteri. 

Processi metabolici: fermentazione, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 
infezioni sessualmente trasmissibili).  

Le principali tappe della biologia molecolare. 

 

 

Stabilire collegamenti, identificando i parametri, 
tra moti, fasce climatiche e biomi. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute, esplicitando i metodi di 
lettura e i criteri di composizione delle carte. 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni 
sismici e vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali più adeguati per la 
protezione personale. 

Individuare categorie per caratterizzare oggetti 
geologici (rocce, minerali, fossili) sulla base di 
analogie e differenze. 

 
 
 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici e catabolici cellulari.  

Riconoscere la relazione tra gameti, cromosomi 
e caratteri ereditari. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
le strutture del corpo umano. 



 1285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Elementi di nomenclatura chimica.  

L’energia nelle reazioni chimiche. 

I concetti basilari della chimica organica 
(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc.). 

 

 

 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 
Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Descrivere il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento.  

Valutare l’impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

 
 

 

 

Utilizzando i dati sui valori delle energie di 
ionizzazione degli elementi della tavola 
periodica, spiegare la struttura elettronica a 
livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà periodiche che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella formazione 
dei composti. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Usare il linguaggio chimico (simboli e 
nomenclatura IUPAC) per rappresentare le 
trasformazioni chimiche e le sostanze. 

Rilevare dati riguardo a scambi di energia nelle 
reazioni chimiche. 

Correlare la varietà e il numero elevato delle 
sostanze organiche con le caratteristiche 
dell’atomo di carbonio. 

Indicazioni metodologiche 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici e viene prospettata la 
necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario “scegliere e 
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concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i 
seguenti: prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; generalmente 
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della 
conoscenza; nel passaggio da un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto 
manca un’idea condivisa di curricolo verticale; spesso le attività di laboratorio servono a 
confermare conoscenze già possedute. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi (vedi 
indagine Rose 2006). 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

Anche nei licei la dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica e una guida per tutto il percorso scientifico, anche quando non siano possibili attività di 
laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione ed elaborazione di dati 
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata – anche attraverso 
brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste 
considerazioni non vanno interpretate come sottovalutazione della grande importanza motivazionale 
e cognitiva di quante più esperienze reali sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di 
ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino ad allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Storia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia     60 60 60 

Premessa generale 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi 
specifici di apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso 
disciplinare lo studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni 
nazionali invitano soprattutto: 

- a tenere in considerazione  la doppia dimensione tempo e spazio;  

- a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

- a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

- a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

- a dare uno spazio adeguato al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana;  

- a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

- e, inoltre, a individuare nuclei tematici propri dei diversi  percorsi liceali. 

Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
assegnano alla Storia lo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una 
dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. Il quinto anno è dedicato 
invece allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande Guerra fino ai giorni 
nostri.  

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa.   

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 
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In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta;  sul piano didattico, in un liceo è 
l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò 
che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo – e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 
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In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenza 1: “la storia del mondo”. 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX) e i 
principali nuclei tematici enunciati dalle indicazioni nazionali, si propongono anzitutto una 
scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata trattazione del secolo XIX – 
e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo storico e in un’ottica di 
essenzializzazione del curricolo, così da evitare la selezione casuale degli argomenti, dovuta 
all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata programmazione. I 
riferimenti alla storia italiana (come da indicazioni nazionali) vanno individuati all’interno delle 
grandi aree tematiche proposte. 

Si indicano di seguito le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per 
tutto il quinquennio. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 
• Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. Francia feudale e 

Francia assolutistica). 
• Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, sociali, politiche e culturali (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale). 
• Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 
• Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
Le abilità indicate nelle tabelle potrebbero essere quelle specifiche del triennio liceale. 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 

Individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di passaggio dall’Età 
medievale all’Età moderna. 

Cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio 
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari 
periodi ecc…) 

Cogliere l’uso della storia con finalità politiche 
nelle varie epoche (ad es. il recupero della 
Roma Repubblicana durante la rivoluzione e di 
quella imperiale da parte di Napoleone. La Lega 
lombarda nel Risorgimento italiano.) 

Proposta di “grandi aree tematiche”. 

III anno 

La rinascita delle città. 

Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso. 

Il tramonto del Medioevo. 

Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 
(scoperte geografiche, capitalismo, lo Stato 
Monarchico, l’antico regime/Luigi XIV.) 

IV anno 

Il tramonto dell’Antico regime (il dispotismo 
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Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti 
storici complessi. 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, distinguere il 
testo argomentativo dai documenti proposti, 
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie 
ecc…) 

illuminato, la crisi francese.) 

L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini. 

I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” 
agli imperialismi. 

Verso la società di massa: rivoluzione 
industriale, questione sociale, partiti di massa. 

 

ABILITÀ – V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

Avere una discreta padronanza di tutte le abilità 
già enunciate. 

Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tipologia C). 

Sapere utilizzare dei documenti per produrre un 
testo storiografico in vista dell’Esame di Stato 
(tipologia B). 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

Proposta di “grandi aree tematiche” 

Lo sviluppo della società di massa (mondialità, 
mezzi di comunicazione, militarizzazione e 
universo concentrazionario, ecc…) 

I nazionalismi cosiddetti “totalitari” (inevitabile 
ricorso alla guerra, la propaganda, le ideologie 
razziste ecc…) 

Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc…) 

Verso un mondo globale. 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la “seconda repubblica”. 

Competenza 2: “relazione presente–passato”. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature.] 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare 
temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

Individuare le successioni, le contemporaneità, 
le durate, le trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 

La permanenza della guerra usata come 
soluzione dei conflitti. 

Le migrazioni dei popoli e dei singoli, interne 
ed esterne. 

I mezzi di comunicazione. 

I mezzi di produzione e il lavoro. 
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Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 
Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli. 

Competenza 3: “il metodo storico”. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

[Questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia 
locale.] 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprenderne il contributo informativo (fonti 
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; 
ad es. il paesaggio.) 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni di 
carattere storico. 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al 
tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 
musei e in ambiente digitale. 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 

Il concetto di fonte. 

Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica. 

I repertori, reperibili anche in rete. 

Le diverse tipologie dei testi storiografici. 

Il lessico della storia. 

Il metodo di procedere per ipotesi. 

Il criterio di selezione delle informazioni (metodo 
critico.) 

Il riscontro di verifica di un enunciato. 

Soggettività/oggettività come categorie della 
ricostruzione storica. 

Storia locale 

Competenza 1 

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici 
di più vasta portata. (Ad es. la scelta di Trento 
come sede del Concilio. Le valli Trentine 
collegamento fra Italia e Germania ecc…) 

Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole.) 

Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, boschi 

Le principali rilevanze del patrimonio storico e 
paesaggistico del territorio. 

I principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire dal 
Mille sino ai giorni nostri (es. l’amministrazione 
asburgica prima e dopo le rivoluzioni.) 
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ecc…) 

Competenza 2 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

ABILITÀ – II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra 
gli eventi e i processi dei periodi storici trattati 
durante il corso riferiti alla realtà locale (ad es. i 
confini.) 

Autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc…) 

Autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, giustizia, 
ecc…) 

Competenza 3 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati. 

ABILITÀ – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

Compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale. 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc…) 

Cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio. 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche. 

I principali luoghi di conservazione, pubblici e 
privati, del territorio (musei, biblioteche, archivi 
ecc…) 

Le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale. 

I principali monumenti storico-artistici presenti 
nel territorio. 

Indicazioni metodologiche 

A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 

• «la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti»; 

• «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi». 

A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
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consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. Per tutti i 
Licei è fondamentale il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei 
testi letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. 
al Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo. Per tutti i licei, la figura 
dell’unico docente di storia e filosofia porta alla comunanza di tali materie, ma anche al rischio, che 
va assolutamente evitato, di fare della Storia una disciplina ancella della Filosofia, di fare insomma 
Filosofia della Storia. 

Poi, in ogni liceo la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a rinforzare il suo 
specifico percorso. Se nel liceo classico, dove l’insegnante ha a disposizione un monte ore 
maggiore, è più agevole promuovere percorsi interdisciplinari e aprire ad approfondimenti, ad 
esempio, sulle diverse interpretazioni storiografiche di un fenomeno o periodo storico, nel liceo 
scientifico un’attenzione maggiore si potrà dare, ad esempio, al percorso che vede la nascita del 
metodo scientifico in occidente o prevedere la trattazione di un percorso di storia settoriale (storia 
della matematica, della fisica ecc.).  

Per i Licei linguistici la programmazione dovrebbe contemplare momenti specifici dedicati alle 
culture straniere che si stanno studiando (ad es. la guerra civile in Spagna per chi studi la lingua di 
quella nazione, o l’età vittoriana ecc.).  

Nei licei delle Scienze umane è importante trovare un raccordo con Diritto ed Economia specie per 
quel che riguarda il percorso di Educazione alla Cittadinanza che è demandato soprattutto a questa 
disciplina. 

Nei licei artistici un tema interdisciplinare potrebbe essere la lettura critica di un’immagine, di 
un’opera d’arte e il contesto in cui l’opera viene prodotta, con un’attenzione alla committenza, 
fondamentale per la stessa Storia dell’arte fino a tempi relativamente recenti. Il valore storico della 
musica, dal canto gregoriano ai legami fra Opera lirica e Risorgimento italiano, potrebbero essere 
previsti nella programmazione per i Licei musicali e Coreutici. 

Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Filosofia 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Filosofia   60 60 60 

Premessa generale 

Fra i caratteri epistemologici che nel corso della storia molte e diverse concezioni hanno attribuito, 
e tuttora attribuiscono, alla filosofia, possiamo tentare di individuarne alcuni di condivisibili e 
funzionali a definire le competenze filosofiche alle quali formare lo studente. Si tratta di un 
possibile modo di intendere la filosofia sul quale si può trovare un accordo, salva restando la 
possibilità di accentuare, nella pratica didattica, certi contenuti e certi aspetti rispetto ad altri, anche 
a seconda degli indirizzi di studio, ognuno dei quali può far assumere alla disciplina una curvatura 
coerente con la propria struttura complessiva. 

Dal punto di vista educativo l’elemento più peculiare di questo possibile modo condiviso di 
intendere la filosofia rispetto alle altre discipline scolastiche, consiste nella sua radicalità , che 
costringe la filosofia a fondare se stessa, a dare ragione della sua stessa esistenza. E in ultima 
istanza la domanda più radicale investe poi l’esistenza dell’uomo e del mondo, lo stesso “essere”; è 
la domanda di senso, la domanda fondamentale: “Perché l’essere, e non il nulla?”. È, infatti, a 
partire dalla decisione per l’essere o per il nulla, dopo la sua non voluta assegnazione all’esistenza, 
che l’uomo si pone ogni altra domanda e prende ogni altra decisione. 

Questa domanda si pone e si articola nell’esercizio del logos, ossia di una razionalità filosofica che 
si distingue da quella esercitata nell’ambito della conoscenza tecnico-scientifica. Essa, infatti, 
poiché investe la domanda di senso, l’essere e l’esistenza, e non procede in termini oggettivistici, 
lascia aperta la prospettiva di un ulteriore domandare, che riguarda campi di riflessione come la 
conoscenza, l’etica, la politica, l’estetica, il linguaggio, la storia, ecc… In questo suo applicarsi a 
diversi ambiti del sapere la filosofia esercita una funzione di connessione: individuando i nessi fra 
l’una e l’altra, favorisce un approccio interdisciplinare agli oggetti della conoscenza, promuovendo 
rapporti significativi con la storia, la letteratura, l’arte, le scienze, la matematica, nonché 
contribuendo a sviluppare competenze relative alla cittadinanza. Il che può risultare particolarmente 
rilevante per valorizzare la specificità di ciascun liceo, che può trovare proprio nella filosofia 
l’accentuazione del suo carattere culturale peculiare. Ciò può dar conto della complessità del mondo 
contemporaneo, cogliendo in particolare le sfide provenienti dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dalla multiculturalità. 

Nel contempo la filosofia, in quanto arte del pensare, non può che presentarsi come pensare critico. 
Cosicché imparare la filosofia, attraverso la storia della filosofia, significa imparare a pensare con la 
propria testa. Il che, se pensare è articolare e tentare di rispondere a domande e problemi, è anche 
un pensare concreto: “pensare”, in quanto apprensione nozionale, sostenuta dall’esercizio della 
ragione; “concreto”, in quanto apprensione reale, che assume come proprio orizzonte la realtà delle 
situazioni in cui ciascuno è chiamato ad operare in diversi modi. 

Si tratta di un orizzonte personale, che enfatizza il carattere di disposizione della mente che si può 
attribuire alla filosofia: una disposizione che riconduce ogni nuovo sapere a ciò che già sappiamo 
adattandolo; una facoltà critica che, agendo sulla nostra natura mentale e formando il carattere, 
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rende significativi per noi i contenuti del nostro apprendimento. Non mero strumento cognitivo, 
essa è parte della mia persona; è destinata a dare unità al mio sapere e, insieme, alla mia identità 
personale, maschile e femminile, attraverso una formazione strutturata, critica e dotata di criteri di 
selezione e di classificazione. Nell’ambito della didattica, ciò si traduce nel fare dello stesso metodo 
di insegnamento una filosofia: il dialogo maieutico, l’influenza personale, la testimonianza 
intellettuale, sono “filosofia” prima di essere “metodo”. 

Il che significa tenere sempre al centro il rapporto con la persona e i suoi problemi, sia che si 
privilegi una programmazione per temi sia che si scelga di procedere seguendo il corso della storia 
della filosofia sia che si opti per una via intermedia. Le teorie filosofiche, infatti, non sono che 
articolazione di domande e il tentativo di trovare ad esse delle risposte argomentate e giustificate 
dalla ragione, nelle sue diverse declinazioni. Cosicché educare i giovani alla filosofia comporta che 
essi imparino a mettere in relazione i problemi in essa affrontati con l’esperienza che essi stessi 
hanno di sé e del mondo, in primo luogo con la domanda di senso. 

Ciò non equivale ad avviare discussioni infinite e inconcludenti, in cui ognuno porta la propria 
opinione al presunto dibattito. Non va, infatti, perduto il senso della disciplina interiore che si 
alimenta del rapporto con i testi dei filosofi: l’educazione alla filosofia implica l’educazione alla 
loro lettura e alla loro interpretazione, poiché è in essi che si concretizza la storia del pensiero. La 
prassi didattica può dunque ruotare intorno alla centralità del testo filosofico, anche se la limitata 
disponibilità di tempo scolastico suggerisce che non tutti i temi si possono affrontare a partire dai 
testi. 

La prospettiva ermeneutica così intesa, che si concretizza secondo un’inevitabile gradualità, 
produce alcune conseguenze molto significative, che accentuano il carattere formativo ed 
educativo dell’insegnamento: valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il 
senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei 
suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo. Sono tutti elementi che confluiscono nelle 
tre competenze alle quali si possono far corrispondere le linee generali delle Indicazioni Nazionali. 
Va inoltre segnalato che le tre competenze indicate sono perseguite secondo una gradualità 
progressiva dal III al V anno, così come, corrispondentemente, avviene per abilità e conoscenze. 

Va infine rilevato che, sempre alla luce delle Indicazioni Nazionali, la proposta che segue cerca un 
equilibrio fra l’approccio per temi e quello storico, valorizzando il più possibile la ricchezza di 
ciascuna visione. 

 

COMPETENZA 1 

 

INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE ALLA LUCE DELLA COMPRENSIONE DELLE TEORIE 

FILOSOFICHE. 

 

Lo studente comprende che le teorie filosofiche (conosciute preferibilmente attraverso i testi 
dei filosofi, anche di opere integrali) sono gli elementi costitutivi di uno sviluppo storico, del 
quale egli sa evidenziare aspetti di continuità o di discontinuità, cogliendo analogie e 
differenze nelle risposte dei filosofi al medesimo problema. 

Come previsto dalle linee generali delle indicazioni nazionali, questa competenza valorizza 
l’impostazione storica dell’insegnamento della filosofia, e presuppone la conoscenza, la più 
possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. Essa proietta a 
ritroso nel tempo i caratteri della contemporaneità, rinvenendone nel passato le radici, oltre che le 
diversità di prospettive maturate nel corso della storia; ciò sarà reso possibile anche attraverso la 
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costruzione di schemi di sintesi che rendano più agile la comprensione dello sviluppo storico, e di 
tavole sinottiche che favoriscano i confronti fra periodi o autori diversi. Infine, nel cogliere la 
complessità del contesto storico-culturale di ogni Autore, favorisce anche l’individuazione di nessi 
significativi fra la storia della filosofia e quella di altre forme culturali, come la letteratura, l’arte e 
la storia, valorizzando così la specificità di ciascun percorso liceale. 

Una competenza trasversale riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo filosofico. In particolare, 
lo studente dovrà essere in grado di: 

− distinguere i caratteri del testo filosofico (anche nei suoi diversi stili) da quelli di testi di 
diversa natura; 

− definire e comprendere termini e concetti; 
− enucleare le idee centrali; 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo; 
− riassumere le tesi fondamentali; 
− ricostruire il contesto del testo; 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore. 

Abilità  Conoscenze 

II Biennio 

Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria 
filosofica. 

Collocare la teoria filosofica nel contesto del 
tema che essa affronta, richiamando i termini in 
cui il tema è stato affrontato prima di essa. 

Individuare affinità e differenze fra teorie come 
risposte diverse al medesimo problema. 

Costruire tavole sinottiche riassuntive. 

Individuare la continuità o la discontinuità dello 
sviluppo storico in base al confronto fra teorie 
che affrontano il medesimo problema. 

Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a 
problemi e teorie sia del passato che del 
presente. 

Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire 
dal confronto fra le teorie e il contesto culturale 
in cui sono collocate. 

II Biennio 

Il mito. 

La filosofia naturalistica. 

Il problema antropologico e il problema morale. 

La scoperta della metafisica. 

Le filosofie dell’età ellenistica. 

La filosofia cristiana. 

La scienza moderna (umanesimo, neo-
platonismo e naturalismo rinascimentali, magia, 
rivoluzione astronomica, Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

Il pensiero politico e giuridico moderno. 

Il pensiero religioso della modernità. 

L’illuminismo. 

Kant come sintesi del pensiero moderno. 

La prima crisi del “moderno”: il romanticismo. 

L’idealismo. 

V anno 

Oltre al rinforzo delle abilità conseguite nel 
biennio precedente: 

Ricostruire lo sviluppo storico-culturale 
complessivo della civiltà occidentale. 

Individuare nella filosofia e nella cultura del 
’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni. 

V anno 

Le reazioni all’hegelismo (Sinistra hegeliana, 
Marx, Kierkegaard). 

La crisi della civiltà occidentale: scacco della 
ragione e dissoluzione del soggetto 
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, la filosofia 
dell’esistenza). 
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Interrogare il presente con gli strumenti delle 
diverse concezioni filosofiche. 

Elaborare valutazioni critiche personali delle 
teorie filosofiche. 

Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo 
storico della filosofia e quello di altre discipline. 

Positivismo e neopositivismo. 

La svolta linguistica: analitici e conti-nentali. 

La filosofia della scienza contemporanea. 

 

COMPETENZA 2 

 

ESERCITARE L’ARTE DEL DOMANDARE COME ARTE DEL PENSARE. 

 

Lo studente individua, comprende e sottopone a critica i problemi che la filosofia ha 
affrontato e affronta in diversi ambiti di realtà, di esistenza e di conoscenza, e le soluzioni che 
essa elabora secondo la sua forma peculiare di razionalità e di argomentazione. 

Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, questa competenza valorizza il procedere 
tematico dell’insegnamento della filosofia, presuppone la consapevolezza della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza umana e sul senso dell’essere. Essa 
intende aprire lo studente alla realtà con cui si misura quotidianamente, sia nel proprio vissuto 
individuale sia in quanto parte di una comunità. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Ricostruire l’articolazione razionale dei 
problemi filosofici. 

Ricostruire la sequenza argomentativa delle 
teorie. 

Distinguere l’articolazione razionale di problemi 
e teorie filosofiche da suggestioni, opinioni, 
interrogativi estemporanei, provocazioni, ecc… 

Riconoscere i modi di procedere della 
razionalità filosofica rispetto a quelli di altre 
forme di razionalità, propri di ambiti disciplinari 
diversi. 

Confrontare espressioni, concezioni, metodi, 
linguaggi diversi (anche di altre discipline) con 
cui si pone e si affronta il medesimo problema, e 
le rispettive giustificazioni. 

Criticare le teorie filosofiche. 

Individuare anche nella propria esperienza di 

Il principio dell’universo. 

L’essenza dell’uomo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

L’educazione. 

Il problema morale. 

Le forme della conoscenza e i loro fondamenti. 

La logica. 

La fede. 

La politica. 

Il diritto. 

La libertà. 

La tolleranza. 
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vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

Filosofia e scienza. 

La questione della tecnica. 

La questione ambientale. 

Il linguaggio. 

La differenza di genere. 

 

COMPETENZA 3 

 

ARGOMENTARE SECONDO LA LOGICA E IL LINGUAGGIO DELLA FILOSOFIA. 

 

Lo studente formula le proprie idee su determinati temi in forma filosofica, avendo sullo 
sfondo le teorie filosofiche con le quali si è confrontato e utilizzando i modi argomentativi e il 
lessico peculiari della disciplina. 

Questa competenza presuppone le abilità logico-argomentative, acquisite in base alle indicazioni 
date per la competenza numero 2. Richiamando le linee generali delle Indicazioni Nazionali, essa 
orienta alla riflessione personale, al giudizio critico, all’approfondimento, alla discussione 
razionale, facendo maturare nello studente la capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, attraverso i diversi metodi in cui si articola l’esercizio della ragione. 

La gradualità del raggiungimento delle abilità lungo i tre anni di corso è determinata dal sempre più 
rilevante intervento critico e personale. 

Abilità  Conoscenze 

Costruire un glossario dei termini filosofici. 

Distinguere le peculiarità epistemologiche e 
linguistiche della filosofia rispetto alle altre 
discipline. 

Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia 
nel ricostruire ed esporre le teorie filosofiche. 

Criticare le teorie filosofiche secondo le regole 
dell’argomentazione filosofica, assumendo come 
modello le critiche degli stessi filosofi. 

Rapportare le teorie filosofiche all’esperienza di 
sé e del mondo. 

Esprimere, confrontare e criticare posizioni 
diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del 
pensiero. 

Il principio dell’universo. 

L’amicizia. 

L’amore. 

Il problema morale. 

La fede. 

La politica. 

La libertà. 

La tolleranza. 

Il senso dell’esistenza. 

La società e l’economia. 

I diritti umani. 
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Indicazioni metodologiche 

Se si intendono le teorie filosofiche come risposte a problemi, allora il punto di partenza dell’azione 
didattica può essere costituito da una domanda o da un problema di carattere generale (ad 
esempio, che cos’è la filosofia? Che cos’è la libertà?), il cui oggetto ci si propone di chiarire e di 
comprendere attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi che ne presentano un’articolazione 
sufficientemente compiuta. In questo modo si potrebbe definire ciò da cui lo studente è interpellato 
e con cui egli entra in dialogo, ciò che lo interroga e su cui attende chiarificazioni. Il lettore, 
l’interprete, può instaurare un rapporto di interpretazione-comprensione con il testo. Egli, nel 
ricostruire, interpretare, comprendere, porta con sé una storia, un intreccio di esperienze personali, 
vissute all’interno di una situazione collettiva più ampia, alla quale appartiene (una tradizione, una 
cultura, una lingua); come, del resto, accade anche al testo, portatore di una storia da ricostruire, 
interpretare, comprendere. 

Di fronte alla domanda da cui si è partiti e ai testi, ognuno si presenta con giudizi, comprensioni, 
attese, che gli derivano dalla storia sua e collettiva di cui è parte. È noto che non si tratta di pre-
giudizi e di pre-comprensioni eliminabili, ma di elementi di cui prendere coscienza e da valorizzare 
nel processo di articolazione della domanda e di chiarificazione del testo. Di fronte al testo il 
lettore-interprete si mette in gioco, richiamando dinanzi alla domanda di partenza, insieme a pre-
comprensioni specifiche e alla propria generale disposizione nei confronti dell’esistenza, i 
presupposti che la orientano, le attese che contribuiscono a determinarne le scelte. 

È da questa prospettiva che l’interprete si pone in ascolto del testo e, nel contempo, di se stesso. 
Che cosa, dunque, dovranno fare gli studenti? Essi dovranno far emergere le proprie pre-
comprensioni, attese, pre-giudizi rispetto al tema affrontato dal testo filosofico, facendone il punto 
di partenza dell’analisi e dell’interpretazione del testo. Il lavoro sui testi, guidato dall’insegnante, 
provvederà poi a confermare o a confutare i loro “idoli”, suscitando domande relative sia al tema sia 
al testo, e aprendo così nuove possibilità di ricerca e di confronto. 

 

Una possibile articolazione del metodo potrebbe essere la seguente. 

 

1. Attese e pre-comprensioni. L’approccio al testo si apre con l’intento di far prendere 
consapevolezza al lettore-interprete della situazione in cui si trova rispetto al tema e ai testi che lo 
articolano. Oltre che a verificare la presenza o meno dei requisiti necessari per procedere con le 
Unità di apprendimento, è una sorta di guida alla meditazione su se stessi, che definisce attese, pre-
comprensioni, interessi, conoscenze storiche, culturali, linguistiche. La si può proporre in forma di 
questionario da sottoporre individualmente o a gruppi, o da utilizzare come stimolo al dialogo fra 
studenti e fra studenti e insegnante, oppure nella forma della conversazione/discussione in classe, o 
ancora attraverso la visione di un film o l’apporto di strumenti multimediali particolarmente vicini 
alla sensibilità degli studenti. Tre sono gli ambiti in cui si possono classificare le domande del 
questionario o della discussione in classe:  

 

1.1. Ambito culturale. Riguarda la sfera delle conoscenze che ognuno ha tratto dallo studio, dalle 
letture, dalle sollecitazioni della propria tradizione culturale, e mette in campo la formazione 
culturale globale fin lì maturata. Se la domanda-guida fosse: “Che cos’è la filosofia?”, vi 
troveremmo domande di questo tipo: “Sulla base delle tue attuali cognizioni, come definiresti la 
filosofia? Identificheresti la filosofia con l’esercizio della ragione? Perché? Secondo te, che 
relazione c’è fra filosofia e scienza?”. 

 



 1300 

1.2. Ambito esistenziale. Riguarda l’esistenza di ognuno e il senso che ad essa viene attribuito; è 
l’ambito di riflessione più denso di significato formativo. Se il tema in questione fosse: “La 
filosofia”, vi troveremmo domande di questo genere: “Che cosa ti attendi dallo studio della 
filosofia? Che cosa significa porsi il problema del senso della vita? Che cosa significa per te 
‘interiorizzare’ ciò che studi? Che cosa significa ‘problematizzare l’esperienza’?”. 

 

1.3. Ambito metodologico e linguistico-concettuale: Ha lo scopo di chiarire alcuni requisiti di 
base necessari a definire il metodo di lettura e di analisi dei testi; vuole saggiare il grado di 
conoscenza di parole e concetti di uso corrente all’interno di una determinata disciplina 
attraverso richieste di questo genere: “Individua le parole-chiave del testo assegnato. Riscrivine 
il significato con parole tue. Elenca le suggestioni (culturali, letterarie, filosofiche, emotive, 
ecc…) che questa lettura provoca in te. Indica il significato che ritieni più appropriato per un 
elenco di parole relative al tema in questione”.  

 

L’utilizzo di testi con relativa analisi guidata dall’insegnante potrebbe seguire questo modello (cfr. 
le abilità del II biennio): 

 

− definire e comprendere termini e concetti 
− enucleare le idee centrali 
− ricostruire la strategia argomentativa del testo 
− riassumere le tesi fondamentali 
− ricondurre le tesi individuate sul testo al pensiero dell’autore 
− individuare i rapporti fra testo e contesto. 

 

Il che significa far scaturire i contenuti di studio per lo più dai testi stessi, intesi come aperti, 
direttamente attraverso la loro analisi, condotta, per quanto lo consente il tempo scolastico, in classe 
dal docente insieme agli studenti, e avvalendosi dei manuali come di strumenti di facilitazione della 
lettura e dell’analisi, oltre che di ricostruzione del contesto e di sviluppo del tema. Il docente 
potrebbe poi ampliare l’orizzonte culturale di riferimento, raccogliendo, o facendo raccogliere agli 
studenti, altri testi rispetto a quelli da lui proposti.  

 

2. La verifica dei risultati dell’apprendimento. Dopo l’analisi e l’interpretazione di un testo 
sufficientemente lungo o di alcuni testi più brevi, il circolo ermeneutico propone una seconda fase, 
funzionale a verificare l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di competenze. Questa 
ipotesi di valutazione dei risultati dell’apprendimento prevede che si misuri l’avanzamento 
compiuto dallo studente rispetto all’analisi della situazione di partenza, sia sul piano delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze sia su quello educativo ed esistenziale. Nello stesso 
tempo, questa fase di valutazione prepara il confronto con nuovi testi, secondo una circolarità che 
via via si arricchisce di nuovi contenuti e di nuove attese.  

 

3. Le vie della ricerca. Con questa espressione intendiamo uno sviluppo più articolato di ciò che si 
va comprendendo dentro il testo. Vi possiamo includere l’espansione di temi già incontrati 
nell’interpretazione dei testi, l’attualizzazione dei contenuti, la ricerca del significato di termini, la 
definizione della rete concettuale della disciplina, accostamenti interdisciplinari. Si tratta di un 
lavoro che può essere programmato in sede di Consiglio di classe e che può intensificarsi in 
relazione alla preparazione degli approfondimenti previsti dal colloquio dell’Esame di Stato. 
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Fisica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Fisica   60 60 60 

Premessa generale 

Nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale si chiarisce che “i percorsi 
liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Per raggiungere 
questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

In questo contesto, il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in grado 
di: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
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studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Nel Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi 
e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata. 

Competenze 

Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obiettivo di far 
acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico; 

• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

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

Di seguito è riportato un elenco, indicativo e certamente non esaustivo, di conoscenze e abilità il cui 
apprendimento è ritenuto essenziale per l’acquisizione graduale delle competenze sopra elencate. 
Queste conoscenze e abilità potranno essere integrate o semplicemente modificate per adattare le 
competenze alle esigenze territoriali. 
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SECONDO BIENNIO 

Obiettivi specifici 
d’apprendimento nelle 
indicazioni ministeriali 

Conoscenze Abilità 

Si inizierà a costruire il 
linguaggio della fisica classica 
(grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), 
abituando lo studente a 
semplificare e modellizzare 
situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 
consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà 
chiaro il campo di indagine della 
disciplina ed imparerà ad 
esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

Significato e importanza del 
metodo scientifico; modelli 
analogici e modelli matematici. 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; Sistema 
internazionale delle unità di 
misura. 

Effettuare misure, calcolarne 
gli errori e esprimere i risultati 
tenendo conto delle cifre 
significative e valutandone 
l’attendibilità. 

Utilizzare il calcolo con le 
potenze di 10 ed esprimere il 
risultato in notazione 
scientifica. 

Operare con grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

Lo studio della meccanica 
riguarderà problemi relativi 
all’equilibrio dei corpi e dei 
fluidi e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista 
cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi 
di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di 
relatività di Galilei. Dall’analisi 
dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a 
familiarizzare con i concetti di 
lavoro, energia e quantità di 
moto per arrivare a discutere i 
primi esempi di conservazione 
di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di 
Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche 
in rapporto con la storia e la 
filosofia, di approfondire il 
dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 

Moti in sistemi inerziali e non 
inerziali. Relatività galileiana. 

Leggi fondamentali della 
dinamica. Massa, forza, 
impulso. Quantità di moto. 

Campi scalari e vettoriali. 

Campo gravitazionale. Moto 
dei pianeti. Accelerazione di 
gravità e forza peso. 

Energia, lavoro, potenza. 

Attrito e resistenza del mezzo. 

Analizzare situazioni di 
equilibrio, in situazioni 
statiche e dinamiche. 

Applicare il concetto di 
pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere esempi di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze apparenti 
e quelle attribuibili a 
interazioni. 

Descrivere e commentare 
situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare 
energia. 

Applicare ad esempi comuni i 
principi di conservazione 
dell’energia e della quantità di 
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moto. 

Nello studio dei fenomeni 
termici, lo studente affronterà 
concetti di base come 
temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. 
Il modello del gas perfetto gli 
permetterà di comprendere le 
leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei 
principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge 
di conservazione dell’energia e 
a comprendere i limiti intrinseci 
alle trasformazioni tra forme di 
energia. 

Temperatura, energia interna, 
calore. 

Trasferimento di energia 
termica per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato. 

Trasformazioni e cicli termo-
dinamici. 

Principi della termodinamica. 
Entropia. 

Trasferire un valore di 
temperatura da una scala 
termometrica ad un’altra. 

Descrivere esempi nei quali si 
utilizzano i concetti di calore 
specifico e capacità termica. 

Calcolare la quantità di calore 
nel trasferimento di energia 
termica da un corpo ad un 
altro. 

Spiegare il funzionamento 
delle macchine termiche più 
comuni, con considerazioni sul 
loro rendimento, utilizzando il 
concetto di ciclo termo-
dinamico. 

L’ottica geometrica permetterà 
di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione 
della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le 
onde meccaniche, i loro 
parametri, i fenomeni carat-
teristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica 
fisica. 

Propagazione di perturbazioni. 
Onde. 

Ottica geometrica. Meccani-
smo della visione e difetti della 
vista. Strumenti ottici. 

Spiegare il significato di 
intensità, timbro e altezza di un 
suono e descrivere esempi. 

Spiegare, anche con esempi, i 
fenomeni della riflessione e 
della rifrazione di un’onda. 

Ricavare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici 
e magnetici permetterà allo 
studente di esaminare 
criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già 
incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la 
necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una 
descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo 
magnetico. 

Carica elettrica. 

Campo elettrico. 

Correnti elettriche. 

Campo magnetico. 

Confrontare le caratteristiche 
dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e 
differenze. 

Risolvere problemi riguardanti 
la traiettoria di particelle 
cariche in moto in un campo 
elettrostatico e in un campo 
magnetico. 

Spiegare il concetto di capacità 
elettrica e la funzione di un 
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resistore e di un condensatore 
inseriti in un circuito elettrico. 

Analizzare e descrivere 
semplici circuiti elettrici, con 
collegamenti in serie e 
parallelo. 

Descrivere gli effetti della 
corrente elettrica e le più 
comuni applicazioni tecno-
logiche. 

Spiegare, anche con consi-
derazioni quantitative, le 
interazioni fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, 
fra correnti elettriche. 

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’in-
duzione elettromagnetica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti 
fra campi elettrici e magnetici 
variabili lo porterà a compren-
dere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie 
bande di frequenza. 

Induzione elettromagnetica. 
Campo elettromagnetico. 

Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche. I colori. 

Classificare le radiazioni 
elettromagnetiche in base alla 
frequenza ed alla lunghezza 
d’onda e descrivere gli effetti 
delle interazioni con la materia 
(anche vivente). 

Descrivere gli effetti di 
diffrazione, interferenza e 
polarizzazione, meccanismi 
tipici di fenomeni ondulatori. 

È auspicabile che lo studente 
possa affrontare percorsi di 
fisica del XX secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. 

La radiazione del corpo nero. Il 
fotone. L’effetto fotoelettrico. 

Natura duale dell’onda elettro-
magnetica. Proprietà ondu-
latorie della materia. 

Struttura dell’atomo. Spettro-
scopia e sue applicazioni. 

Struttura del nucleo. Radio-
attività. Energia nucleare. 

Le quattro interazioni fonda-
mentali. La fisica subnucleare. 

Modello standard. Acceleratori 
e rivelatori di particelle. 

Principio d’indeterminazione. 

Spiegare i meccanismi della 
fusione e fissione nucleare e 
descrivere le applicazioni più 
note. 

Descrivere le scoperte in fisica 
e le loro principali applicazioni 
tecnologiche, valutandone 
l’impatto sulla vita dei popoli e 
delle singole persone. 
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Struttura dello spazio-tempo e 
grandezze fisiche fondamentali 
nella relatività ristretta. 

Principi di equivalenza e di 
relatività generale. Interazione 
luce-campo gravitazionale. 

Il Big Bang e l’Universo in 
espansione. Origine ed 
evoluzione delle stelle. 

Indicazioni metodologiche 

Nel secondo biennio, l’attività didattica sarà condotta dall’insegnante secondo modalità e con un 
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli 
studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà cosi fare 
esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 
aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità 
di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi 
e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio 
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare 
fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, 
che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton 
con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di 
Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti 
di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 
grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del 
XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 
comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo 
porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle 
trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 
luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde riguarderà le onde 
meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di 
ottica fisica. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il 
concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà 
anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente 
completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva 
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dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente ogni volta che si presenterà tale esigenza. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività laboratoriale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del 20° secolo, relativi al 
microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai 
nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 

La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 
nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, Enti di ricerca, Musei 
della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo 
coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali 
essenziali. 
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Storia dell’arte 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia dell’arte 89 89 89 89 89 

Premessa generale 

Finalità della disciplina 

La disciplina di “storia dell’arte” ha lo scopo di fornire allo studente del liceo artistico, al termine 
del quinquennio, un insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di: 

− inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai 
“molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione”; 

− comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il 
valore di documento storico-culturale che il significato estetico; 

− saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento anche 
all’arte contemporanea; 

− saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione visiva; 

− comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua difesa 
e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla cittadinanza 
attiva e responsabile. 

La disciplina di “storia dell’arte” per il suo impianto epistemologico si pone come snodo 
fondamentale tra l’asse dei linguaggi – fondato sulla dimensione linguistico/comunicativo/letteraria 
– l’asse geo/storico/sociale e l’asse matematico/scientifico, per quanto riguarda le forme di rappre-
sentazione dello spazio. 

Disciplina quindi fortemente trasversale, naturalmente orientata a sviluppare una progettazione 
didattica improntata all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 

Primo e secondo biennio 

Alla fine del primo biennio – a conclusione dell’obbligo di istruzione – lo studente avrà acquisito un 
insieme di competenze disciplinari, da integrare con quelle riferibili all’asse dei linguaggi, che lo 
metteranno nelle condizioni di saper utilizzare gli strumenti necessari per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico. 

È opportuno avvicinare lo studente alla lettura dell’opera d’arte attraverso una selezione di esempi 
particolarmente significativi, riferiti ai diversi contesti e periodi storici. 

Nel secondo biennio, le conoscenze e le abilità già acquisite dovranno essere ulteriormente 
approfondite e consolidate, per poter raggiungere un’adeguata autonomia operativa nella lettura, 
interpretazione e contestualizzazione dell’opera d’arte. 

È inoltre necessario prevedere una curvatura specifica rispetto ai diversi indirizzi. 
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Quinto anno 

Nel quinto anno di corso, posto che la naturale prosecuzione del percorso liceale è prevalentemente 
orientata verso studi universitari o corsi post-diploma, lo studente dovrà: 

− possedere conoscenze disciplinari solide e ben strutturate; 
− saper integrare conoscenze riferibili ad ambiti disciplinari diversi; 
− saper utilizzare un metodo di lavoro autonomo e flessibile, anche per condurre ricerche ed 

approfondimenti; 
− saper impiegare le conoscenze acquisite anche per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale. 

 

COMPETENZE  (riferite al quinquennio) 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna, contemporanea, analizzata nei suoi aspetti, iconografici e simbolici, in rapporto al 
contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alla committenza, funzione, destinazione, ecc… 

3. Essere in grado di riconoscere i caratteri formali e stilistici, i materiali e le tecniche, le funzioni, 
utilizzando una terminologia specifica del linguaggio dell’arte. 

4. Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro, per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

5. Utilizzare in modo consapevole e critico le risorse multimediali di Internet, con particolare 
riferimento ai database, ai siti museali, alla dimensione virtuale della sperimentazione e produzione 
artistica. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Gli elementi di base del linguaggio della 
comunicazione visiva, necessari per leggere e 
capire le opere d’arte (cfr. discipline pittoriche e 
plastiche). 

Conoscenza per grandi linee dell’arte della 
preistoria, delle civiltà del vicino Oriente e di 
quelle pre-elleniche. 

L’arte greca in rapporto ai diversi periodi storici. 
Gli ordini architettonici, le tipologie del tempio 
greco, il teatro greco. Il concetto di polis e 
l’urbanistica greca. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 
statuaria; temi e tecniche della scultura. La 
definizione del concetto di “bello”. 

L’arte romana vista in rapporto all’arte greca ed 

Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte, avvalendosi anche 
degli strumenti multimediali. 

Riconoscere gli elementi formali e le 
caratteristiche stilistiche del testo figurativo. 

Individuare le caratteristiche tecniche di un 
manufatto artistico (materiali impiegati, 
procedimento esecutivo). 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 
d’uso delle opere d’arte. 

Individuare i significati simbolici nelle 
immagini sacre e profane, attraverso l’analisi 
iconografica e iconologica. 

Riconoscere e comprendere le relazioni esistenti 
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etrusca. 

I Romani e l’arte: la concezione utilitaristica. 

L’architettura: tecniche, sistemi costruttivi, 
materiali. 

La città e l’urbanistica; le infrastrutture e le 
diverse tipologie architettoniche (il tempio, 
l’edificio di uso abitativo, i monumenti 
celebrativi, ecc…). 

La scultura: soggetti, funzione, linguaggio 
formale, arte aulica e arte plebea/popolare. 

La pittura. 

L’arte paleocristiana e ravennate dal V al VII 
sec. d.C. 

Gli edifici sacri: tipologie architettoniche, 
concezione spaziale. 

Il mosaico: tecnica, soggetti e iconografia. 

Arte barbarica: le arti applicate. 

L’arte romanica.  

L’architettura: la cattedrale, tecniche costruttive, 
concezione spaziale. 

La scultura: il rapporto con l’architettura, temi, 
iconografia, linguaggio formale e funzione. 

I castelli e gli edifici religiosi trentini intorno 
all’anno mille. 

L’arte gotica. 

La cattedrale: tecniche costruttive, concezione 
spaziale; funzione simbolica della luce e delle 
immagini. 

La scultura e le vetrate. 

Il gotico internazionale: la pittura, le arti 
applicate. 

La produzione artistica del Duecento e del 
Trecento in Italia: luoghi, scuole, artisti. 

Giotto: il superamento della “maniera greca” e 
la nascita del linguaggio “moderno” 

tra l’opera d’arte e il contesto storico-culturale 
in cui è stata prodotta. 

Mettere in relazione testimonianze artistiche di 
epoche diverse e saper cogliere i nessi con la 
realtà contemporanea. 

Saper utilizzare le “fonti” nello studio della 
storia dell’arte. 

Utilizzare lo strumento informatico per reperire 
informazioni relative a siti archeologici, musei, 
luoghi di conservazione del patrimonio artistico 
oggetto di indagine. 

Essere consapevoli del valore dei beni culturali e 
ambientali (siti archeologici, castelli, chiese, 
palazzi, musei) a partire dal proprio territorio. 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato la 
terminologia specifica della disciplina. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 
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L’umanesimo e l’arte: il Rinascimento a 
Firenze. 

Il recupero dell’antico, la concezione 
antropocentrica, la rappresentazione del mondo 
reale attraverso la prospettiva. 

I grandi innovatori: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 

La mediazione tra tardo-gotico e rinascimento. 

Le relazioni con l’Europa: l’arte fiamminga, la 
tecnica della pittura ad olio. 

I centri di elaborazione del linguaggio 
rinascimentale: Padova, Mantova, Ferrara, 
Venezia. 

Lo spazio urbano: la città ideale. 

L’arte a Firenze nella seconda metà del 
Quattrocento: l’influenza delle teorie 
neoplatoniche. 

Il Rinascimento maturo: la Roma dei papi e la 
renovatio urbis. 

Gli interpreti: Bramante, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Raffaello. 

La crisi del Rinascimento: il Manierismo. 

La grande stagione dell’arte veneziana dal 
Rinascimento al Manierismo: Giorgione, 
Tiziano, Veronese, Tintoretto. 

Il ritratto: indagine psicologica e 
rappresentazione del potere. 

L’architettura nel Cinquecento: recupero e 
reinterpretazione delle forme del mondo 
classico. 

Il rinnovamento nella pittura tra la fine del XVI 
e gli inizi del XVII secolo: classicismo e 
naturalismo. 

I nuovi generi artistici: natura morta, scena di 
genere, paesaggio. 

Il Barocco: la nuova concezione dello spazio, 
teatralità, retorica, propaganda e persuasione. 

La grande stagione del Barocco romano: Bernini 
e Borromini; la decorazione delle volte. 

Il Rococò: la pittura, le arti applicate. 

Il Neoclassicismo: i rapporti con la cultura 
illuminista, il ruolo dell’artista, la lezione 
dell’antico, la nascita dell’archeologia, i teorici; 

Saper identificare le principali caratteristiche 
stilistiche dei fenomeni artistici (Rinascimento, 
Manierismo, ecc…) presi in esame. 

Mettere a confronto fenomeni artistici, testi 
figurativi simili/diversi ricavandone analogie/ 
differenze. 

Saper individuare i significati simbolici delle 
opere, attraverso l’indagine iconografica e 
iconologica. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento 
individuando in modo critico rapporti e 
interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra la 
produzione artistica e la coeva riflessione 
teorico-critica. 

Comprendere le relazioni esistenti tra 
produzione artistica e committenza, 
destinazione, funzione, mercato. 
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architettura e spazio urbano. 

Gli interpreti: Canova, David. 

Il Romanticismo: sensibilità e poetica; l’inte-
resse per gli aspetti irrazionali e fantastici, la 
rivalutazione del medioevo; la nuova figura 
dell’artista, le poetiche del pittoresco e del 
sublime. 

Gli interpreti: Constable, Turner, Friedrich   
Géricault, Delacroix. 

Goya: un’esperienza artistica eccentrica. 

Quinto anno 157 

Conoscenze Abilità 

                                                 

157 Riguardo alla scansione delle Conoscenze relative la Secondo biennio e al Quinto anno è 
opportuno articolare i contenuti armonizzandoli con quelli delle discipline di Lingua e Letteratura 
Italiana e Storia così come previsto nelle “Indicazioni nazionali” dei Licei Artistici (Profilo generale 
competenze); questo per favorire un approccio interdisciplinare ai contenuti anche in vista 
dell’Esame di Stato. Va inoltre prevista, a partire dal Secondo biennio, una curvatura specifica 
rispetto ai vari indirizzi. 
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La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive, lo sviluppo della città e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Le poetiche del Realismo in Europa. 

Il “sistema” dell’arte: Accademie e Salon. 

Impressionismo: la pittura en plein air; il 
rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere. 

Giapponismo e primitivismo. 

Il post impressionismo. 

Le poetiche del simbolismo. 

Art nouveau e modernismo. 

Il Novecento: le avanguardie storiche. 

Il Razionalismo. 

Tra le due guerre: “ritorno all’ordine”, arte e 
totalitarismo. 

I linguaggi dell’arte contemporanea: dagli anni 
Cinquanta al post-moderno. 

Lo sviluppo della fotografia e della 
cinematografia, le sperimentazioni nel campo 
della multimedialità. 

Mettere in relazione la produzione artistica con 
il contesto storico-culturale di riferimento, 
individuando rapporti e interdipendenze. 

Riconoscere le relazioni esistenti tra l’arte 
contemporanea e l’arte del passato. 

Riconoscere le specificità dei diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. 

Saper cogliere le differenze relative a ruolo 
dell’artista, finalità e significati dell’arte, 
rispetto alle esperienze del passato. 

Riconoscere il ruolo della critica e del mercato 
riguardo alla produzione artistica 
contemporanea. 

Saper utilizzare le nuove tecnologie anche in 
funzione della comprensione del sistema 
multimediale delle arti. 

Saper usare in modo consapevole e critico le 
conoscenze acquisite, anche per sviluppare e 
dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale. 

 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di studio di Storia dell’arte, articolato in conoscenze e abilità, viene proposto in forma 
orientativa: la progettazione didattica è affidata al docente della disciplina e condivisa dal Consiglio 
di classe. 

Il docente tiene conto, nella progettazione didattica, dell’apporto delle altre materie per favorire 
nello studente l’apprendimento interdisciplinare, considerato che nell’opera d’arte confluiscono 
aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli storico-umanistico, 
scientifico e della comunicazione. 

Il docente progetta il percorso didattico, elaborando una programmazione biennale e/o annuale, 
articolando i contenuti in blocchi tematici diacronici/sincronici, affinché lo studente possa orientarsi 
progressivamente nella lettura delle opere d’arte e del patrimonio dei beni culturali e ambientali, 
con riferimento anche alle testimonianze artistiche del proprio territorio. 

Il docente, in funzione delle diverse necessità didattiche, utilizzerà la lezione frontale, la lezione 
interattiva e la modalità laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi basati su una 
didattica attiva, capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo 
nelle scelte. 

Nel quinto anno è necessario che lo studente maturi competenze di scelta autonoma, anche in 
funzione dei successivi studi universitari o dell’inserimento nel modo del lavoro. 
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Fin dal primo biennio è importante abituare lo studente ad attivare processi di autovalutazione 
riguardo alle proprie conoscenze, capacità, competenze, relativamente a tutti gli ambiti delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche (progetti di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, incontri 
con esperti…). 
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Discipline grafiche e pittoriche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline grafiche e pittoriche 119 119    

Premessa generale 

Le discipline grafiche e pittoriche sono finalizzate, al termine del primo biennio, a fornire allo 
studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettono in grado di maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito del 
linguaggio artistico. 

Lo studente si confronterà con le tecniche, i materiali, gli strumenti dei linguaggi propri della 
figurazione sperimentando e acquisendo metodologie appropriate all’analisi e all’elaborazione 
riferita ai messaggi visuali, in particolare sui seguenti contenuti: la percezione visiva, gli elementi 
della grammatica visiva e la composizione. Questo approccio teorico risulterà fondamentale per la 
lettura di immagini e consentirà di acquisire chiarezza sui vari aspetti privilegiati dalle diverse 
scuole critiche e successivamente favorirà l’acquisizione di una padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche consentendo una produzione consapevole di immagini. Attraverso una didattica per 
moduli, in cui gli aspetti teorici sono continuamente calati nella realtà operativa in un gioco di 
rimandi continuo, lo studente approfondirà i meccanismi della visione affrontando gli argomenti in 
chiave problematica in un’ottica propedeutica alle varie discipline d’indirizzo con cui si 
confronterà, confermando il ruolo delle discipline grafiche e pittoriche come background importante 
per le successive scelte orientative del secondo biennio. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti nella produzione grafica e pittorica e un 
appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio grafico-pittorico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 

Comprendere i principi del disegno inteso sia come linguaggio, sia come strumento progettuale 
propedeutico agli indirizzi. 

Utilizzare le regole del linguaggio visuale per leggere immagini grafiche, pittoriche e multimediali 
e produrre semplici composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i principi della comunicazione 
visiva. 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e 

Impostare una copia dal vero, individuare i piani 
prospettici, rappresentare l’oggetto in scorcio 
prospettico. 
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le regole della composizione. 

Riconoscere i segni che strutturano il messaggio 
della comunicazione. 

Conoscere le principali funzioni della luce e 
dell’ombra all’interno delle immagini. 

Conoscere i vari sistemi di rappresentazione 
dello spazio e i relativi caratteri espressivi. 

Conoscere i principi di base della teoria del 
colore e i fondamentali sistemi di 
classificazione dei colori. 

Conoscere i meccanismi che agiscono nella 
percezione del colore e i vari tipi di contrasto 
cromatico. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
specifici dell’espressione grafica, pittorica e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Comporre e rappresentare armonicamente un 
gruppo di oggetti. 

Riprodurre la forma e le proporzioni degli 
oggetti. 

Applicare correttamente i valori chiaroscurali di 
luce e di ombra, organizzare una trama con 
effetti di luce radente, frontale e laterale, 
descrivere le differenze materiche degli oggetti 
con segni diversi. 

Riconoscere e applicare le tre variabili del 
colore (tonalità, luminosità e saturazione), 
declinare nella scala del grigio le variabili 
cromatiche. 

Comporre in policromia, miscelare le tinte, 
sfumare e campire con il pennello. 

Utilizzare il disegno e le tecniche per raffigurare 
e rappresentare immagini su compito dato. 

Descrivere e individuare in un’immagine 
significati dei singoli elementi riferiti alla 
composizione. 

Riconoscere gli elementi formali e strutturali 
della composizione (colori, luci, linee, ecc.) e le 
sue regole quali spazio, ritmo, peso ed 
equilibrio, ecc… 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere le caratteristiche formali e funzionali di immagini grafiche, fotografiche, opere 
artistiche e per stimolare le capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc.). Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida 
verso una lettura delle problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, 
alla composizione, all’utilizzo dello spazio bidimensionale. 

È importante sottolineare la funzione del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico, per cogliere il valore culturale di questi linguaggi. 

Infine, le discipline grafiche e pittoriche, lavorando in stretto contatto con i diversi ambiti 
disciplinari, programmano, dove possibile, degli interventi mirati con la storia dell’arte, lettere e 
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storia, matematica, inglese, ecc., oltre che con le discipline di indirizzo, al fine di attuare 
l’interdisciplinarietà effettiva, ad esempio: visite guidate a mostre o musei, moduli finalizzati alla 
realizzazione di approfondimenti grafici con le discipline comuni, ecc… 
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Discipline geometriche 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline geometriche 89 89    

Premessa generale 

La disciplina, al termine del primo biennio, deve fornire allo studente un insieme di conoscenze e 
abilità propedeutiche per il prosieguo degli studi nell’indirizzo artistico, che lo mettano in grado di 
utilizzare nei suoi aspetti basilari questo fondamentale linguaggio grafico. 

La Geometria Descrittiva, mediante i suoi diversi metodi (proiezioni ortogonali, assonometriche e 
centrali), consente una rappresentazione bidimensionale scientifica (sia su supporti tradizionali 
quali carta, lavagna, ecc…, sia su schermo o altro apparato elettronico) del reale riconducibile a tre 
dimensioni. 

Pertanto essa è innanzitutto strumento indispensabile di conoscenza e analisi della realtà esistente, 
attraverso il rilievo e misurazione della stessa per una sua restituzione in forma scientifica e 
codificata. La disciplina è poi il linguaggio formalizzato indispensabile per chi vuole interagire con 
la realtà, in quanto permette di tradurre in un oggetto concreto un’idea e/o di perfezionare, 
attraverso opportuni passaggi, l’abbozzo creativo iniziale fino ad ottenere un oggetto che risponda a 
precisi requisiti formali, funzionali, ecc… 

II primo biennio sarà rivolto quindi all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la 
terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura 
geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione. 

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo 
inteso come strumento progettuale fondamentale per i diversi indirizzi e perciò propedeutico agli 
stessi. Al termine del percorso dovrà essere in grado di organizzare i tempi e modi di lavoro in 
maniera adeguata avendo acquisito un’appropriata metodologia. Sarà infine 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. 

 

COMPETENZE  – Riferite al primo biennio 

 

1. Conoscere e saper utilizzare le proprietà geometriche proprie delle diverse “figure” del piano e 
dello spazio; saperle riconoscere nella complessità della realtà a tre dimensioni per operare il 
processo di semplificazione e astrazione, che porta alla rappresentazione di questa mediante gli enti 
geometrici fondamentali (punto, retta e piano). 

2. Essere in grado di eseguire una rappresentazione scientifica della realtà a tre dimensioni su un 
supporto bidimensionale che ne conservi tutte le proprietà geometriche. 
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3. Usare in modo appropriato convezioni e terminologia per comprendere e comunicare con il 
linguaggio grafico specifico. 

4. Realizzare in modo autonomo semplici esercizi di rilievo e rappresentazione di figure dello 
spazio, mediante i metodi di rappresentazione fondamentali della geometria descrittiva, sia con 
strumenti e tecniche tradizionali, sia attraverso nuove tecnologie. 

Primo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere, denominare e classificare gli 
elementi fondamentali della geometria euclidea, 
e della geometria proiettiva. 

Conoscere le proprietà geometriche e la relativa 
applicazione grafica delle figure e costruzioni 
fondamentali piane e solide. 

Conoscere l’uso corretto degli strumenti 
tradizionali del disegno tecnico. 

Conoscere nei suoi elementi essenziali le 
procedure per utilizzare strumenti di tipo 
multimediale da utilizzare nella realizzazione di 
elaborati grafici e nell’archiviazione del proprio 
prodotto e ricerca di fonti. 

Conoscere le fasi fondamentali di un percorso 
progettuale semplice, che procede per analisi, 
ipotesi e sviluppo esecutivo. 

Conoscere le regole fondamentali della 
rappresentazione scientifica, relative in 
particolare ai metodi delle proiezioni parallele 
(proiezioni ortogonali e assonometriche); 
acquisire i primi fondamenti del metodo delle 
proiezioni centrali e riconoscere le fondamentali 
differenze tra metodi che conservano il 
parallelismo e rappresentazioni prospettiche. 

Conoscere le convenzioni grafiche fondamentali 
applicative della geometria descrittiva proprie 
delle proiezioni ortogonali, e in particolare: i vari 
tipi di linea, le principali norme di unificazione 
nella quotatura, apposizione di scritte e uso delle 
scale di proporzione. 

Saper comprendere, interpretare e comunicare 
nel linguaggio specifico di questa disciplina. 

Sapersi orientare nel piano e nello spazio 
utilizzando i criteri della geometria, in funzione 
dell’uso progettuale di questa abilità. 

Saper condurre con autonomia operativa, 
attraverso la pratica dell’osservazione e 
dell’esercizio, il lavoro affidato, nel rispetto dei 
tempi e delle consegne concordati. 

Saper tradurre in una rappresentazione 
scientifica, attraverso le proiezioni ortogonali e 
assonometriche, semplici composizioni 
volumetriche e rilievi di oggetti. 

Saper tradurre in una serie di elaborati grafici di 
base nelle proiezioni parallele, i primi semplici 
elaborati ideativi, assegnati quale allenamento 
all’approccio progettuale specifico del biennio 
successivo e del quinto anno. 

Utilizzare mezzi fotografici e multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 
fonti. 

Eseguire semplici rappresentazioni prospettiche 
a supporto della percezione visiva affrontata 
dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-
scultoree, e come base propedeutica ai metodi 
della prospettiva, schizzi a mano libera e 
semplici modelli tridimensionali per la 
simulazione di fenomeni proiettivi. 

Indicazioni metodologiche  

Ogni argomento teorico viene presentato con l’accompagnamento di disegni eseguiti alla lavagna, 
modelli o esempi preparati dall’insegnante con l’uso di programmi specifici e proiettati su schermo, 
al fine di aiutare lo studente nel difficile compito di comprensione delle regole di geometria 
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proiettiva che consentono la traduzione di una realtà complessa e a tre dimensioni in una 
raffigurazione bidimensionale di tipo scientifico. 

Allo studente viene quindi assegnato uno specifico esercizio grafico, da realizzarsi sia con tecniche 
tradizionali (tavola disegnata a riga e squadra), sia con programmi di grafica computerizzata 
(Disegni in CAD 2D e 3D), in modo da impegnarlo a sperimentare difficoltà e opportunità offerte 
dall’argomento trattato, applicando nella pratica rappresentativa quanto appreso teoricamente. Gli 
esercizi applicativi sono, ove necessario, svolti e commentati passaggio per passaggio, evidenziando 
il ragionamento che guida lo svolgimento grafico. I contributi personali degli studenti, interventi 
con osservazioni o richieste di chiarimenti vengono in questa fase sollecitati, per orientare in modo 
più adeguato la lezione alle esigenze della classe. 

La correzione degli esercizi grafici applicativi eseguiti sia in classe che a casa, e delle prove di 
verifica viene utilizzata come occasione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

È opportuno sollecitare lo studente ad approfondire durante il percorso la materia con elaborati 
grafici applicativi o ricerche, da svolgersi a casa singolarmente o a piccoli gruppi, da presentarsi 
successivamente in aula anche con l’ausilio di mezzi multimediali; ciò allo scopo soprattutto di 
sviluppare una corretta capacità di esposizione della disciplina, utilizzandone lo specifico 
linguaggio. 

In alcuni momenti dell’anno si può svolgere attività con modalità operative diverse, quali la 
realizzazione a piccoli gruppi di semplici modelli tridimensionali, partendo da esercizi svolti 
graficamente, sperimentando così in classe modalità di apprendimento cooperativo. 

È conveniente far eseguire ogni anno qualche esercizio di rilievo di piccoli e semplici oggetti, per 
svolgere poi la traduzione in disegni di restituzione nei diversi metodi appresi, sia per abituare lo 
studente a usare la rappresentazione più efficace in rapporto a ciò che vuole comunicare, sia per 
apprendere con l’applicazione le norme e convenzioni base della raffigurazione tecnica. Il lavoro 
può essere completato con un’analisi grafica della modalità d’uso dell’oggetto, dei suoi aspetti 
formali e materici, per sviluppare la capacità di comunicazione, attraverso il disegno anche a mano 
libera, di osservazioni fatte dallo studente, in preparazione allo sviluppo di un tema progettuale 
assegnato. 

Si conducono brevi esperienze di progettazione bi e tridimensionale, per abituare lo studente a 
utilizzare un metodo che procede per fasi: 

m) ricerca e catalogazione dei dati utili allo svolgimento del tema assegnato; 

n) sviluppo di alcune ipotesi mediante l’uso di disegni e grafici svolti con le tecniche più 
opportune; 

o) redazione finale di un disegno esecutivo applicando le regole di rappresentazione e le 
convenzioni grafiche apprese. 

Si può auspicare per questa fase che la scelta dei temi nasca da una collaborazione con i laboratori. 
In questi l’alunno potrà completare le sue prime esperienze progettuali con la realizzazione di un 
semplice modello di verifica. Questo prototipo, attraverso la sua concretezza, dimostrerà allo 
studente la grande efficacia del linguaggio grafico che consente di tradurre idee in oggetti 
tridimensionali. 

Lo studente viene guidato nella costruzione di una propria raccolta degli elaborati svolti, che, 
assieme agli appunti presi durante le lezioni teoriche e alle ricerche e percorsi progettuali realizzati, 
costituisca una specie di libro di testo personale, che potrà accompagnarlo anche negli anni 
successivi. 
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Discipline plastiche e scultoree 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline plastiche e scultoree 89 89    

Premessa generale 

La disciplina si propone di fornire conoscenze e abilità riferite alle forme plastiche, di tipo 
geometrico tridimensionale e di tipo figurativo tramite l’esercizio dell’osservazione, dello studio 
degli elementi compositivi. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario genere realizzando 
composizioni che ne mettano in evidenza il valore estetico-espressivo. Attraverso la realizzazione di 
manufatti in argilla, plastilina, cera, gesso, ecc. lo studente avrà modo di acquisire competenze che 
lo mettano in grado di comprendere e produrre forme tridimensionali mediante le tecniche 
specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il tutto tondo. 

Mediante l’approccio alle tecniche di restituzione plastica e in collaborazione con le discipline 
grafico-pittoriche lo studente avrà modo di acquisire conoscenze riferite alle principali teorie 
plastiche ed esercitarsi sui metodi di rappresentazione delle proporzioni, della percezione e 
composizione, dell’anatomia umana. 

Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici e multimediali per la 
comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di fonti – informazioni. 

Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed espressiva 
fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, precisione, 
fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. 

Nel primo biennio, le discipline plastiche e scultoree, perno essenziale dell’area di indirizzo insieme 
alle discipline grafiche, pittoriche e geometriche, avranno modo di valutare aspetti quali l’interesse, 
l’impegno, le capacità, la partecipazione, ecc. ai fini del successivo orientamento nel triennio o nel 
ri-orientamento verso altri istituti scolastici. 

 

COMPETENZE  – riferite al primo biennio 

 

Utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali nella produzione plastico-scultorea e 
un appropriato uso della terminologia riferita al linguaggio plastico. 

Applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il chiaroscuro. 

Realizzare un manufatto impostando masse, volumi e piani principali di una composizione, per 
arrivare gradualmente alla lavorazione dei dettagli e delle rifiniture. 

Utilizzare le regole del linguaggio plastico per comprendere sculture e forme, e produrre semplici 
composizioni in relazione a differenti scopi comunicativi ed espressivi. 



 1322 

Primo biennio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo, le 
regole della composizione e i principi della 
comunicazione visiva. 

Conoscere le tecniche, gli strumenti e i materiali 
peculiari dell’espressione plastica, scultorea e 
multimediale. 

Conoscere la terminologia tecnica specifica 
della disciplina. 

Conoscere le tecniche dello stiacciato, del 
bassorilievo, del mezzorilievo, dell’altorilievo e 
del tutto tondo. 

Fare propri i concetti di Plastica e di Scultura. 

Tradurre il chiaroscuro del soggetto disegnato 
nel modellato-scultoreo. 

Modellare secondo le tecniche dello stiacciato, 
del bassorilievo, del mezzorilievo, 
dell’altorilievo e del tutto tondo. 

Indagare nel mondo della forma applicando le 
conoscenze riferite alla realtà o interpretate in 
base alla propria creatività. 

Utilizzare materiali diversi e le tecniche formali, 
realizzare composizioni tridimensionali su 
compito dato. 

Riconoscere in un’opera gli elementi formali e 
strutturali (volume, chiaroscuro, spazio, ecc.) e 
il loro significato espressivo. 

Indicazioni metodologiche 

Al fine di dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti gli 
studenti dovranno conoscere e visitare i luoghi della produzione artistica presenti sul territorio, 
confrontarsi con le espressioni del presente e del passato relativamente alle tematiche affrontate per 
comprendere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche e per stimolare le 
capacità critiche. 

Si ritiene perciò importante il continuo confronto con le manifestazioni artistiche del presente e del 
passato attraverso le visite guidate a musei, mostre, laboratori artigianali, industrie artistiche, 
nonché altre realtà scolastiche. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e 
dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva 
multimediale, testi scolastici, materiale approntato dal docente (file PP), video, monografie degli 
artisti, visite guidate, ecc…). 

Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida verso una lettura delle 
problematiche visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, 
all’utilizzo dello spazio tridimensionale. È importante sottolineare la funzione dello studio grafico e 
del chiaroscuro, al fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Lo 
studente sarà guidato nella realizzazione di manufatti plastici, dalla semplice manipolazione dei 
materiali alla realizzazione di forme e volumi più complessi. 
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Laboratorio audiovisivo e multimediale 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Laboratorio audiovisivo e multimediale   179 179 238 

Secondo biennio e quinto anno 

Conoscenze Abilità  

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno deve conoscere: 

A completamento del biennio e del quinto anno 
l’alunno è in grado di: 

I principali elementi che strutturano un prodotto 
audiovisivo multimediale. 

Utilizzare le tecniche e procedure specifiche: 
ideazione, progettazione, realizzazione e 
presentazione. 

Attuare il controllo delle diverse fasi del 
processo. 

Analizzare e valutare il risultato del lavoro con 
capacità autocritica. 

Le procedure relative all’elaborazione di un 
prodotto audiovisivo. 

Post-produzione dell’immagine video-
fotografica in prospettiva al mondo del lavoro. 

Applicare la metodologia e le tecniche più 
appropriate, adatte al campo audiovisivo 
multimediale, sia in ambienti reali sia in 
ambienti virtuali. 

Le fasi necessarie per realizzare un prodotto 
audiovisivo. 

Sperimentare nuove soluzioni tecniche ed 
estetiche. 

Lo sviluppo della fotografia, del cinema e degli 
ambienti virtuali, come forma di espressione 
artistica. 

Applicare i processi di produzione e post-
produzione, la ripresa, il fotoritocco, il 
montaggio, la stampa, produrre immagini 
digitali, video, animazioni 2D e 3D e 
ambientazioni virtuali. 

L’interazione tra tutti i tipi di medium artistici e 
“contaminazione” fra i vari linguaggi. 

Utilizzare sistemi di realtà virtuale aumentata 
per illustrare e produrre progetti 3D in 
ambientati personalizzati. 

Identificare il target di riferimento, in funzione 
del committente per l’esposizione del proprio 
elaborato. 

Sviluppare ricerche dedicate nel rispetto delle 
esigenze del mercato contemporaneo, del Target 
e del committente. 

Le norme sulla sicurezza nell’ambiente di Individuare e applicare le strategie di 
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lavoro. salvaguardia nell’ambiente di lavoro. 
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Discipline audiovisive e multimediali 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Discipline audiovisive e multimediali   179 179 179 

Premessa generale 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere in grado di: 

− gestire in maniera autonoma i processi operativi inerenti al settore audiovisivo multimediale; 
− impiegare in modo appropriato le diverse tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video-

cinematografiche, riproduzioni e animazioni tridimensionali e multimediali più diffuse; 
− applicare i principi e le regole della composizione, le teorie essenziali della percezione 

visiva e le regole base della sintassi cinematografica; 
− individuare e gestire gli elementi che costituiscono l’immagine ripresa, dal vero o virtuale, 

che interagiscono con il processo creativo; 
− gestire l’iter progettuale del proprio operato ampliando la conoscenza degli elementi estetici 

e grafici ai fini della comunicazione visiva; 
− gestire le varie fasi di realizzazioni di un prodotto audio-visivo: pre-produzione intesa come 

ricerca del soggetto, sceneggiatura, story-board; produzione, cioè ripresa fotografica, ripresa 
video-cinematografica, audio-video, animazione 2D e 3D con software dedicati; post-
produzione, cioè montaggio del video e del suono ed effetti visivi (VFX); 

− essere in grado di sapere utilizzare gli strumenti fondamentali audiovisivi, virtuali, per un 
utilizzo consapevole del patrimonio multimediale; 

− gestire modellazioni e presentazioni virtuali anche in realtà aumentata immersiva; 
− gestire l’interazione delle varie fasi per produrre un elaborato e presentare lo stesso con 

linguaggio adeguato e identificato sui destinatari. 

 

COMPETENZE  – Riferite al secondo biennio e quinto anno 

Individuare e gestire gli elementi costitutivi di un elaborato audiovisivo-multimediale, l’immagine, 
dal vero o virtuale, tradizionale o digitale, bidimensionale e tridimensionale, il suo significato, il suo 
metodo di realizzazione e lo stile specifico che preveda quell’elaborato. 

Analizzare in tutte le sue parti gli elementi di un prodotto audiovisivo (elementi strutturali che lo 
compongono), sapendo leggere le interazioni tra i vari codici, visivo, sonoro, vocale. 

Progettare un prodotto audiovisivo utilizzando tutti gli elementi sintattico grammaticali: soggetto, 
sceneggiatura, storyboarding (campi, piani cinematografici e loro utilizzo ed interazione, ecc…), 
sapendo utilizzare una terminologia specifica del linguaggio audiovisivo e delle tecniche di 
rappresentazione. 

Realizzare contenuti reali e/o virtuali con strumenti quali la fotografia, il fotoritocco, la grafica 
vettoriale e bitmap, video animazioni bidimensionali - tridimensionali e il successivo montaggio. 

Presentare i propri lavori scegliendo le tecniche e i modi comunicativi più opportuni per la loro 
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valorizzazione, avendo chiaro il target e il contesto. 

Secondo biennio 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i principali elementi che strutturano 
un prodotto audiovisivo multimediale. 

Conoscere i principi teorici riferiti alla luce e 
agli effetti prodotti sugli oggetti da riprendere o 
riprodurre con particolare attenzione. 

Conoscere i diversi generi fotografici e 
cinematografici. 

Conoscere la tecnica del brainstorming per lo 
sviluppo progettuale e la programmazione delle 
fasi lavorative in gruppo. 

Conoscere le procedure relative 
all’elaborazione di un prodotto audiovisivo. 
Post-produzione dell'immagine video-
fotografica. 

Conoscere le differenze tra le immagini e i 
video ripresi dal vero e quelle virtuali realizzati 
in ambienti 3d. 

Conoscere l’uso dei mezzi e delle tecniche 
informatiche, finalizzate all’elaborazione e alla 
presentazione del progetto. 

Avviare alla conoscenza del settore audiovisivo, 
attraverso l’analisi delle esperienze fatte con le 
varie tecnologie multimediali e virtuali. 

Utilizzare la fotocamera e videocamera nelle 
funzioni di base. 

Comprendere le differenze ed i punti in comune 
tra fotocamera e videocamera come linguaggio 
tecnico e comunicativo. 

Utilizzare software grafici bitmap e 
tridimensionali. 

Elaborare una semplice animazione digitale 2D-
3D e un piccolo montaggio video. 

Utilizzare materiale illuminotecnico dedicato alla 
ripresa fotografica e alla ripresa video-
cinematografica sia in ambienti reali che in 
ambienti virtuali. 

Inquadrare: taglio fotografico in ambiente anche 
virtuale. 

Utilizzare la fotografia, il video (nei diversi 
formati SD, HD, 2K, ecc…), il fotoritocco, lo 
stop-motion, l'animazione vettoriale, bitmap e 
3D, i rendering virtuali. 

Acquisire un’autonomia tecnica nel realizzare 
immagini HDR e immagini panoramiche 
immersive. 

Creare scenografie per set video-fotografici 
pertinenti alla realizzazione finale delle riprese o 
scatto. 

Saper montare immagini e filmati in sincrono con 
l'audio. 

Utilizzare sistemi di realtà virtuale aumentata per 
illustrare progetti 3d in ambientati personalizzati. 

Sviluppare e affinare la capacità critica di saper 
fondere correttamente immagini fotografiche con 
elementi 3D virtuali. 

Saper compiere una ricerca di settore. 

Saper progettare, impaginare e stampare su 
supporti  cartacei. 
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Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli elementi estetici e grafici per la 
valutazione formale. 

Conoscere le fasi necessarie per realizzare un 
prodotto audiovisivo. 

Conoscere lo sviluppo della fotografia, del 
cinema e degli ambienti virtuali, come forma di 
espressione artistica. 

Conoscere l'interazione tra tutti i tipi di medium 
artistici e “contaminazione” fra i vari linguaggi. 

Conoscere le diverse metodologie di 
presentazione: taccuino, script, storyboard, 
tavole di presentazione, “book” cartaceo e 
digitale, video e “slide show”. 

Conoscere ed identificare il target di 
riferimento, in funzione del committente per 
l'esposizione del proprio elaborato. 

Acquisire un metodo di lavoro autonomo nell'uso 
delle tecnologie digitali. 

Esprimere soluzioni personali nella creazione di 
un prodotto audiovisivo/multimediale completo. 

Sviluppare capacità di osservazione del 
linguaggio audiovisivo attraverso la 
scomposizione nella sintassi della grammatica 
cinematografica. 

Utilizzare tecniche nel montaggio, fotoritocco, 
creazione di immagini, animazioni 2D e 3D e 
ambientazioni virtuali. 

Sviluppare ricerche dedicate, nel rispetto delle 
esigenze del mercato contemporaneo, del target e 
del committente. 

Sviluppare un buon public speaking e saper 
presentare un prodotto finale con le tecnologie a 
disposizione. 

Esporre sia graficamente (manuale, digitale) che 
verbalmente il proprio elaborato attraverso l'uso 
di strumenti informatici e/o cartacei, avendo cura 
dell'aspetto estetico-comunicativo. 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di studio della disciplina “Audiovisivo e Multimediale”, articolato in conoscenze e abilità, è 
qui presentato in forma orientativa: sarà compito del docente mettere in atto la progettazione 
didattica che dovrà essere organizzata nell'ambito della programmazione del consiglio di classe. 

Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell'apporto di altre discipline per 
favorire nel discente l'apprendimento interdisciplinare, rilevando come nella multimedialità e nelle 
forme di rappresentazione grafica confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi 
campi della tecnologia, in particolare quella cinematografica e virtuale. 

Nell’insegnamento-apprendimento dovrà essere privilegiato un approccio metodologico interattivo 
che evidenzi le connessioni tra i campi fotografici, audiovisivi, multimediali e virtuali e le 
integrazioni tra le tecniche e i linguaggi espressivi e comunicativi. 

Il docente, nell'organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento, valorizza le capacità 
creative dello studente, favorendo l'interpretazione dei contenuti appresi attraverso l'espressione 
artistica personale, utilizzando tutti gli strumenti che possono contribuire allo sviluppo delle 
capacità critiche, progettuali ed espressive del discente. 

Il docente, in base alla propria esperienza e conoscenza della classe, utilizzerà gli strumenti che 
vanno dalla lezione frontale, alla lezione interattiva alla didattica laboratoriale. In particolare 
andranno valorizzati i metodi basati su di una didattica capace di coinvolgere e motivare lo studente 
rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte. 
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Lo studente deve essere messo in grado, tramite il laboratorio dedicato, di realizzare uno showcase 
del proprio elaborato con lo sviluppo dell’immagine e dell’animazione digitale utilizzando anche 
sistemi di realtà virtuale immersiva e di realtà aumentata. 

Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di scelta 
autonoma anche in funzione dell'orientamento post secondario nelle scelte verso l'università e il 
mondo del lavoro. 

È necessario abituare lo studente ad autovalutare le proprie conoscenze, capacità, competenze sia 
rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze effettuate fuori della scuola (stage in aziende, 
gemellaggi, gite scolastiche, visite all'estero, ecc…). 

È opportuno soffermarsi sulle capacità espositive, siano esse grafiche (manuali, digitali) o verbali. 
A tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: portfolio cartaceo e 
digitale (PDF), script, storyboard, video e slide show. 

Infine lo studente dovrà conoscere i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, 
l’iter esecutivo, le relative figure professionali ed il marketing del prodotto audiovisivo 
multimediale (quali esponenti di case di produzione, film commission o case di distribuzione). 

Nell’ambito del secondo biennio e del quinto anno si ritiene importante per lo sviluppo culturale e 
professionale far fare allo studente esperienze di stage formativi, in gemellaggio con licei esteri e 
stage formativi presso aziende del settore. 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, 
utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. 
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Sa cogliere l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le 
proprie e valutandole criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei 
contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, 
cogliendone il significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue 
diverse tipologie testuali, ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni 
del testo. Lo studente utilizza quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda 
delle necessità e degli interessi maturati per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per 
informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, 
anche con l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i 
più comuni motori di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica 
raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce 
esperienze, espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati 
d’animo, sperimentando forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre 
argomenti di studio, per argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti 
essenziali per produrre, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, 
sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti 
personali riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità 
espositive orali e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e 
è in grado di utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali 
dell’evoluzione storica della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si 
esprime nell’italiano standard, nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
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patrimonio letterario e artistico. 

Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato… ) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
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italiana e straniera scelte in relazione  alla 
progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

letteratura italiana e straniera. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 
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La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici (schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi (o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali (scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico (ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi 
anche legati ad altre discipline di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, sia in orizzontale (diverse discipline) sia in verticale (rapporto con gli 
apprendimenti del primo biennio). 

Inoltre, anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua 
e letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

È infatti fondamentale che la progettazione del piano di lavoro di Italiano si inserisca nella 
progettazione complessiva del Consiglio di Classe, per la quale sembra necessario prevedere 
momenti specifici, preferibilmente inseriti nell’orario scolastico. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono specificità nell’insegnamento e apprendimento della 
lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli studenti sia al fatto 
che gli ultimi tre anni dell’istruzione tecnica hanno una più marcata funzione di indirizzo: alle 
competenze linguistiche generali, da vedersi in continuità e sviluppo di quelle del primo biennio, si 
affiancano anche competenze linguistiche di indirizzo. 

In particolare si ha un’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i 
“domini” (ovvero ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli 
personali e sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una 
presenza crescente, quello professionale, che comporta una puntuale attenzione ai linguaggi delle 
scienze, dell’economia e della tecnologia. Pare perciò opportuno evidenziare come l’apprendimento 
dei diversi linguaggi sia compito di tutto il Consiglio di Classe, pur avendo ogni docente 
responsabilità specifiche. 

Lo studente, al termine del quinquennio dell’Istruzione Tecnica, sarà in grado di: 
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− utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

− riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi fra testi e autori fondamentali di ambito letterario e saggistico, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

− stabilire collegamenti tra le culture del territorio, quella nazionali e quelle europee, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

− riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

− utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Al raggiungimento di questo profilo contribuiscono sia le discipline dell’area generale (in 
particolare la lingua italiana e le lingue straniere) sia le discipline dei diversi indirizzi. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno 

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a utilizzare la lingua italiana e a riflettere 
ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi, 
anche in linguaggi speciali (scientifici, tecnici, economici) proposti alla lettura e allo studio. Il 
docente di “lingua e letteratura italiana” degli Istituti tecnici, nell’ambito della propria azione 
didattico educativa, si propone di far acquisire allo studente le seguenti competenze: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e 
l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di 
team working, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura,scritti anche in 
linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico 
significato, in rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi 
sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
specialistico), con particolare attenzione alla scrittura documentata e per lo studio e alla 
redazione di relazioni tecniche,glossari tecnici, ecc…; 

− conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo confrontare con le altre lingue 
conosciute (lingue moderne, anche nelle accezioni specialistiche proprie delle discipline di 
indirizzo); 

− fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in particolare in 
rapporto con quello di altri paesi europei. 

Conoscenze 

 

Lingua italiana 

Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 

Abilità 

 

Lingua italiana 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
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del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Funzioni linguistiche; registri e microlingue (in 
particolare lessici disciplinari scientifici, tecnici 
ed economici). 

Tecniche di conversazione e strutture 
dialogiche. 

Strategie di lettura e strategie di progettazione, 
realizzazione e revisione di un testo scritto. 

Possibili fonti di documentazione su argomenti 
legati ad altre discipline, al contesto di studio e 
di ricerca (es. vari tipi di dizionario, 
enciclopedia, altri strumenti di consultazione, 
sia su carta sia su web). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici: visivo, verbale, 
sonoro/musicale) e strutture della comunica-
zione in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produzione le varietà di lingua (registri e 
microlingue specialistiche di settore); 
organizzare la comunicazione orale (parlare in 
pubblico) anche con l’ausilio di supporti visivi e 
multimediali; interagire efficacemente nel team 
working. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi efficaci e adeguati 
al destinatario, allo scopo e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi strategie, tecniche e modalità 
di lettura adatte a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
e professionali di vario tipo (ad es. problemi, 
relazioni scientifiche, manuali, ecc…). 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica, economica, 
tecnologica e scientifica. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative, anche sul web. 

Ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/problema/oggetto di ricerca. 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
di diverso tipo, anche a seconda dei gusti e delle 
esigenze personali. 

Scrivere in modo efficace e adeguato testi di 
diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, rapporti 
tecnici, relazioni di esperienze formative 
specifiche, come quella dell’alternanza scuola-
lavoro; testi espositivi per descrivere contesti 
ambientali con le loro caratteristiche 
significative, prodotti culturali, fenomeni e 
processi storici, economici, scientifici, e 
tecnologici. In particolare nel quinto anno: 
elaborare il proprio curriculum vitae in formato 
europeo. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio (a partire da 
esperienze del cambiamento linguistico negli 
anni più recenti), sui registri legati a contesti 
diversi, sugli stili comunicativi (in particolare 
tecnici e scientifici). 
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Letteratura  italiana 

Conoscere, almeno a grandi linee, il percorso 
storico della letteratura italiana, nei suoi generi 
testuali, a confronto anche con la letteratura 
europea. 

Conoscenza diretta di autori e di opere o loro 
parti significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera (in traduzione) organizzate, 
in base alle scelte dei docenti, in prospettiva 
diacronica, per individuarne lo specifico 
contesto culturale, oppure per generi (novelle e 
racconti brevi, romanzi, poesia, testi teatrali, 
trattati e saggi) oppure per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria e del pensiero,dal 
Trecento fino all’Unità nazionale, individuando 
i testi prioritari in quanto rappresentativi 
(exempla), senza rincorrere un’impossibile 
esaustività. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative del tardo 
Ottocento e del Novecento, con particolare 
riguardo agli scrittori contemporanei e alla 
produzione saggistica in campo scientifico ed 
economico, anche di autori di altri paesi. 

 

Altre espressioni artistiche 

Caratteri fondamentali delle arti e 
dell’architettura in Italia e in Europa, dal 
Medioevo alla prima metà dell’Ottocento 
(secondo biennio); del tardo Ottocento, 
Novecento e fino ai giorni nostri (quinto anno). 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre ipertesti/multimedia basati 
sull’interazione tra codici visivi, verbali, 
sonori/musicali, anche per esporre argomenti di 
studio o a partire dalla lettura di testi.   

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare testi letterari significativi della 
letteratura italiana e di quella europea, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (artistici, scientifici, 
tecnologici). 

In particolare nel quinto anno, identificare temi, 
argomenti, punti di vista propri della cultura 
italiana ed europea, a confronto con altre culture 
e in prospettiva interculturale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Altre espressioni artistiche 

Leggere il proprio territorio, individuandone siti 
artisticamente interessanti (es. siti archeologici, 
castelli, palazzi, chiese, musei ecc…). 

Contestualizzare opere artistiche nel quadro 
culturale di diverse epoche e territori, tenendo 
conto delle risorse e dei vincoli della produzione 
artistica. 

Leggere ed interpretare testi audiovisivi di vario 
tipo (film, documentari, ecc…). 
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In particolare nel quinto anno: 

- mettere in rapporto lo sviluppo tecnico e 
scientifico degli ultimi due secoli con lo 
sviluppo di nuove forme artistiche 
(fotografia, cinema, multimedia in rete, 
ecc…); 

- orientarsi nelle problematiche della 
conservazione e tutela dei beni culturali del 
territorio, partecipando ad azioni e iniziative 
aventi queste finalità. 

 

Queste ultime abilità, relative ad altre 
espressioni artistiche, vanno perseguite insieme 
con i docenti di Arte e di TIC quando presenti in 
alcuni indirizzi. Quando questa possibilità non 
ci sia il docente di italiano non può non 
includere nel proprio piano di lavoro momenti e 
materiali specifici per sviluppare le suddette 
abilità. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

- I docenti, anche organizzati in Dipartimenti disciplinari e sempre in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe, che ha un 
ruolo centrale, progettano i piani di studio così da favorire il raggiungimento dei risultati 
attesi alla fine del 5° anno. 

- Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre 
discipline, con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli economici, scientifici, tecnici 
e professionali – e favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad 
es. relazioni, articoli su esperienze specifiche di studio/ lavoro, glossari disciplinari, 
curriculum vitae). 

- L’apporto di altre discipline (in particolare storia; diritto ed economia, geografia; tecnologia 
della comunicazione, tecnologie informatiche, presenti in modo diverso nei vari indirizzi) è 
fondamentale anche per lo sviluppo delle conoscenze e abilità correlate alle “altre 
espressioni artistiche”: beni culturali; prodotti comunicativi multimediali. Nella 
progettazione si deve tener conto della presenza o meno di determinate discipline, per 
evitare la frammentazione e l’occasionalità. 

- Nell’ottica della trasversalità e del potenziamento del curricolo è possibile, in base agli 
interessi degli studenti e alle risorse della scuola e del territorio, realizzare moduli 
multidisciplinari, che comprendano eventualmente anche l’apporto di discipline come Storia 
dell’Arte e Filosofia. L’arricchimento del curricolo attraverso moduli di questo tipo è del 
tutto facoltativo e può essere deciso dal Collegio Docenti e Consiglio di classe sulla base di 
valide motivazioni ed eventuali esperienze pregresse. 

- La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare con maggiore 
frequenza e ampiezza lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non 
andranno abbandonati, ma invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi e 
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laboratoriali, che permettono agli studenti di acquisire la capacità di scelte e azioni 
autonome. Le parole chiave che devono caratterizzare il periodo terminale degli studi sono: 
interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, progettualità, 
imprenditorialità, autonomia, responsabilità. A seconda della concreta situazione (ad es. 
classi numerose, eterogenee, con studenti non compiutamente italofoni) il docente 
individuerà modalità di lavoro e di organizzazione della classe che favoriscano il 
superamento delle difficoltà. 

- Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito 
competenze di scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-
secondario (accesso al mondo del lavoro o ulteriore specializzazione). 

- Strettamente collegata alle competenze di scelta e progettazione, è la necessità che lo 
studente apprenda ad autovalutare le proprie attitudini, abilità e competenze in situazioni 
diverse, scolastiche e non (ad esempio in progetti di alternanza scuola-lavoro). La 
valutazione dei docenti (in forme varie e non limitate al tradizionale tema e interrogazione), 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti, sulla base di criteri condivisi. 

- Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia 
sempre data alla lettura diretta dei testi, sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe. La scelta specifica 
dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse prospettive (diacronica; 
per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in Dipartimento disciplinare. 

- Nella scelta dei testi si dovrà tener conto dell’indirizzo seguito dagli studenti, non per 
limitare le scelte in funzione solamente professionale, ma invece per dare l’opportuno spazio 
a testi inerenti l’economia; lo sviluppo e i problemi tecnologici; lo sviluppo del pensiero 
scientifico, testi che sono funzionali sia all’acquisizione di una solida cultura di base sia al 
progetto di studio di ogni studente. 
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Storia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia 89 89 60 60 60 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 

• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 
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• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
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riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 

• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 
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• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 

 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 
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- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE 

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE 

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  

 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE 

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 
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COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 
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Indicazioni metodologiche 

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 

Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 
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In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  

Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 
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Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  
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- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 

- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 
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Secondo biennio e quinto anno 

Il profilo educativo, culturale e professionale indicato dal regolamento nazionale per i percorsi degli 
Istituti tecnici (DPR n. 87/ 15 marzo 2010, all. A) contiene i seguenti risultati di apprendimento a 
cui può concorre la Storia. 

 

Area comune 

− Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

− Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

− Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

− Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

− Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

− Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono. 

 

Settore economico 

− Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali. 

− Attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto. 

 

Settore tecnologico 

− Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 

 

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa. 

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
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quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 

In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti, la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta; sul piano didattico, è l’utile 
supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò che si 
presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo - e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 
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Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 

In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

 

2. COMPETENZE – ABILITÀ - CONOSCENZE 

 

COMPETENZA 1   “LA STORIA DEL MONDO” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  
 

  Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX), si 
propongono anzitutto una scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata 
trattazione del secolo XIX – e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo 
storico e in un’ottica di essenzializzazione del curriculo, così da evitare la selezione casuale degli 
argomenti, dovuta all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata 
programmazione. I riferimenti alla storia italiana  vanno individuati all’interno delle grandi aree 
tematiche proposte. La storia settoriale non è prevista come un argomento a sé stante ma come una 
sottolineatura data agli argomenti indicati nelle aree tematiche 
 

  Si indicano le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per tutto il 
quinquennio: 

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
- Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. il lavoro 

servile nel feudalesimo, il lavoro salariato nella società capitalistica) 
- Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, tecnologiche, sociali e politiche (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale)  
- Sintetizzare  un testo di carattere storiografico 
- Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato 

 

    Le competenze indicate dai piani nazionali e che vogliono correlare la storia generale agli 
sviluppi scientifici e tecnologici o economico-sociali a seconda degli specifici campi professionali 
di riferimento e le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia con le modificazioni 
intervenute nel corso della storia nei settori di riferimento e nei diversi contesti locali e globali non 
possono essere interpretate con uno specifico percorso, ma la sensibilità del docente dovrà 
prevedere nella programmazione sottolineature o singole unità didattiche all’interno delle grandi 
aree tematiche proposte che affini tino tali competenze. ( ad es., una messa a fuoco a seconda degli 
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indirizzi dello specifico campo professionale, come ad es. alcune innovazioni nella tecnica della 
navigazione o la rivoluzione agraria). 

   Soprattutto nel quinto anno è possibile con maggiore efficacia inserire argomenti che riguardino il 
mercato del lavoro e la sua trasformazione dopo le grandi innovazioni tecnologiche, soffermandosi 
di più nel settore d’indirizzo e analizzandone i mutamenti avvenuti nella seconda metà del 
Novecento, come ad es. le nuove figure professionali legate all’avvento delle recenti tecnologie. 
 

ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 
 

- individuare gli elementi costitutivi dei 
processi di trasformazione e di passaggio 
dall’Età medievale all’Età moderna 

- cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di 
equilibrio fra gli Stati, le rivolte e le 
rivoluzioni nei vari periodi ecc.) 

- cogliere l’uso della storia con finalità 
politiche nelle varie epoche (ad es. il 
recupero della Roma Repubblicana durante 
la rivoluzione  e di quella imperiale da parte 
di Napoleone. La Lega lombarda nel 
Risorgimento italiano) 

- utilizzare procedimenti di spiegazione di 
fatti storici complessi 

 

- utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, 
distinguere il testo argomentativo dai 
documenti proposti, l’analisi delle immagini 
e l’uso delle didascalie ecc.)  
 

 

Proposta di  “grandi aree tematiche” 

I anno 
- La rinascita delle città 
- Lo scontro tra i due poteri, politico e 

religioso 
- Il tramonto del Medioevo 
- Le grandi trasformazione dell’Europa 

moderna (scoperte geografiche, capitalismo, 
lo Stato Monarchico, l’antico regime/Luigi 
XIV) 

II anno: 
- Il tramonto dell’Antico regime (Il 

dispotismo illuminato, la crisi francese) 
- L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini 
- I caratteri del nazionalismo: dai 

“Risorgimenti” agli imperialismi 
- Verso la società di massa: rivoluzione 

industriale, questione sociale, partiti di 
massa 

 
 

 

ABILITÀ -  V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

 
- Avere una discreta padronanza di tutte le 

abilità già enunciate  
 
- Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 

dell’impostazione eurocentrica della storia 
per la narrazione degli ultimi anni 

- Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tip. C) 

- Sapere utilizzare dei documenti per produrre 
un testo storiografico in vista dell’Esame di 
Stato (tip. B) 

- saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici  

- confrontare e discutere diverse 
interpretazioni storiografiche in relazione 

 

Proposta di “grandi aree tematiche” 
- Lo sviluppo della società di massa 

(mondialità, mezzi di comunicazione, 
militarizzazione/universo concentrazionario 
ecc.) 

- I nazionalismi cosiddetti “totalitari” 
(inevitabile ricorso alla guerra, la 
propaganda, le ideologie razziste ecc.) 

- Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc.) 

- Verso un mondo globale 
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agli eventi trattati Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la cosiddetta “seconda 
repubblica” 

 

 

COMPETENZA 2   “RELAZIONE PRESENTE – PASSATO” 
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature. In tale 
competenza trova anche più sviluppo la storia settoriale] 

 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

 
- usare strumenti concettuali atti a organizzare 

temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

- individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati 

 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 
- Le relazioni tra scoperte scientifiche, 

innovazioni tecnologiche e contesto sociale 
- Le migrazioni dei popoli e dei singoli, 

interne ed esterne 
- I mezzi di comunicazione (sviluppo 

tecnologico) 
- I mezzi di produzione e il lavoro (scienza e 

tecnica) 
- Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 

Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli 

 

 

COMPETENZA 3   “ IL METODO STORICO” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati  

[questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia locale] 

 

ABILITÀ -  I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

 
- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 

comprenderne il contributo informativo 
(fonti archeologiche, scritte, iconografiche, 

 
- Il concetto di fonte 
- gli elementi costitutivi del processo di 

ricostruzione storica  
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materiali; ad es. il paesaggio) 
- Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 

informazioni per produrre brevi esposizioni 
di carattere storico 

- sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti 
al tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, 
nei musei e in ambiente digitale 

- Riconoscere la peculiarità della finzione 
filmica e letteraria in rapporto alla 
ricostruzione storica 

- i repertori, reperibili anche in rete 
- le diverse tipologie dei testi storiografici 
- il lessico della storia 
- il metodo di procedere per ipotesi 
- il criterio di selezione delle informazioni 

(metodo critico) 
- il riscontro di verifica di un enunciato  
- soggettività/oggettività come categorie della 

ricostruzione storica  

 

STORIA LOCALE   

 

COMPETENZA 1 

 

In relazione alla Competenza 1, per la storia locale, si tratta di:  

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale 

     
ABILITÀ -  II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

 
- comprendere gli aspetti locali di eventi 

storici di più vasta portata. (Ad es. la scelta 
di Trento come sede del Concilio. Le valli 
Trentine collegamento fra Italia e Germania 
ecc.) 

- Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole) 

- Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, 
boschi ecc.) 

 
- le principali rilevanze del patrimonio storico 

e paesaggistico  del territorio. Siti di 
archeologia industriale 

- i principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire 
dal Mille sino ai giorni nostri  (es. il legame 
tra macchine e lavoro, dal mulino alla 
fabbrica) 

 

COMPETENZA 2 

 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

 

ABILITÀ -  II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 
 

- saper cogliere elementi di affinità e diversità 
fra gli eventi e i processi dei periodi storici 
trattati durante il corso riferiti alla realtà 
locale (es. i confini) 

 

- autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc.) 

- autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, 
giustizia, ecc.) 
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COMPETENZA 3 

 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati  
 

ABILITÀ -  I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 
 

- compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale  

- saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc.) 

- cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio 

- saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche 

-  

 

- i principali luoghi di conservazione, pubblici 
e privati, del territorio (musei, biblioteche, 
archivi ecc.) 

- le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale 

- i principali monumenti storico-artistici e di 
archeologia industriale presenti nel territorio 

 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

  A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

  Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 
 

- «la significatività  per il nostro presente degli elementi storici proposti»  
- «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi».  

 

   A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

 

   Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. 
Fondamentale è il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei testi 
letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. al 
Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo.  
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  Poi, per ogni Istituto Tecnico, la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a 
rinforzare il suo specifico percorso. Nel settore tecnologico maggiore attenzione può essere dedicata 
all’importanza di alcune applicazioni tecnologiche delle scoperte scientifiche, si pensi, ad es. alla 
macchina a vapore e di conseguenza, alle ferrovie. Tuttavia, il docente di Storia che a regime sarà 
sempre anche lo stesso che insegna Italiano dovrà farsi carico anche dell’educazione alla 
cittadinanza e alla costituzione.  Nel settore economico o dove s’insegna anche diritto,  compito 
della Storia è quello di richiamare il carattere storico appunto di queste discipline legandole ai 
principali contesti come ad esempio il Colbertismo. 

 

  Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Lingue comunitarie 1 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 89 89    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola2. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
1 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
2 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 3 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.4 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

1. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

2. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

3. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

3 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
4 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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4. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

5. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”5 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
5 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.26; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

                                                 
6 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione7 per 
non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

                                                 
7 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 
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− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 
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− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 
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− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 
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− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 
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Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
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è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 
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− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
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argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
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fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 
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− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
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interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
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situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 
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Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 
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− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 
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− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie8 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

                                                 
8Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 



 58 

− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 

Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
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valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback9 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra10. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 
reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 

                                                 
9 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
10 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione11 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

 

 

                                                 

11 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica  119 119 89 89 89 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente12, 
la principale finalità dell’asse matematico è l’acquisizione delle conoscenze e abilità necessarie a: 

• riconoscere la coerenza e il legame logico tra proposizioni di un determinato ambito e 
sviluppare dimostrazioni; 

• affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli 
strumenti matematici più adeguati; 

• interpretare e formalizzare situazioni geometriche spaziali; 

• cogliere il valore sociale e storico della matematica e riconoscerne il contributo allo 
sviluppo delle Scienze e della Cultura. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare specifico e neppure 
riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nel padroneggiare il tessuto 
concettuale della matematica e i processi di astrazione e di formalizzazione, nel cogliere i caratteri 
distintivi dei vari linguaggi, nell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze apprese. Essa comporta la capacità di utilizzare le strategie che sono proprie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, di organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative, di dominare situazioni problematiche progettando e 
costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione. 

In particolare, al termine del quinquennio di Istruzione tecnica, lo studente è in grado di utilizzare 
con autonomia, impegno e senso di responsabilità le sue conoscenze e abilità: 

a) aritmetiche e algebriche per interpretare situazioni e risolvere problemi interni ed esterni a 
tale ambito di studio (ambito di numeri, algoritmi, strutture); 

b) in ambito geometrico per studiare le figure del piano e dello spazio, per dimostrare alcune 
loro proprietà e risolvere problemi interni ed esterni a tale ambito di studio (ambito 
geometrico); 

c) relative alle relazioni e funzioni per interpretare situazioni e risolvere problemi interni ed 
esterni a tale ambito di studio (ambito delle relazioni e delle funzioni); 

d) per analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico (ambito relativo ai dati e 
alle previsioni); 

                                                 
12 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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e) relative all’analisi matematica per interpretare situazioni e risolvere problemi interni ed 
esterni a tale ambito di studio (ambito dell’analisi matematica); 

f) in ambito linguistico e logico per esaminare la correttezza delle argomentazioni in ambito 
matematico e scientifico e per sviluppare sue proprie argomentazioni in tale ambito (forme 
dell’argomentazione e strategie del pensiero matematico). 

Inoltre egli è in grado di riflettere criticamente su alcuni fondamenti della matematica; di stabilire 
collegamenti con concetti e procedimenti propri di altre discipline; di leggere e comprendere testi 
matematici in lingua inglese. 

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico. 

 

“La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 
solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e delle attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, carte). 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida 
conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi 
matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché 
per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in 
grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

 

Primo biennio  

La matematica nel primo biennio degli istituti tecn ici 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica è inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 
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Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale, utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, al termine dell’obbligo istruttivo lo studente avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: 

• la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo aritmetico e algebrico, anche 
mentale; 

• la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, anche in ambito geometrico, 
individuando le strategie più appropriate; 

• la capacità di rilevare, analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, 
anche avvalendosi della rappresentazione grafica e simbolica; 

• la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di pensiero. 

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio degli 
istituti tecnici 

• Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

• Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

• Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 
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Conoscenze e abilita matematiche comuni a tutti gli  istituti tecnici 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Conoscenze Abilità 

Insieme dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Operazioni con i 
numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 

Espressioni letterali e i polinomi. 

Enti fondamentali della geometria e significato 
dei termini postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni fondamentali 
di geometria del piano e dello spazio. 

Principali figure del piano e dello spazio. 

Piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 
figure, poligoni e loro proprietà. Circonferenza e 
cerchio. Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. 
Teorema di Pitagora. 

Teorema di Talete e sue conseguenze. Principali 
trasformazioni geometriche e loro invarianti 
(isometrie e similitudini). Esempi di loro 
utilizzazione nella dimostrazione di proprietà 
geometriche. 

Funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). Linguaggio degli insiemi e 
delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 
ecc.). Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario tipo (lineari, 
quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta 
e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità. 

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi indi-

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi. 

Operare con i numeri interi e razionali (sotto 
forma frazionaria e decimale) e, valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati numerici ed 
eseguire le corrette approssimazioni. 

Calcolare semplici espressioni con potenze e 
radicali. 

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio. 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Utilizzare misure di perimetro, area e volume 
delle principali figure geometriche del piano e 
dello spazio. 

Porre, analizzare e risolvere problemi nel piano 
e nello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. 

Comprendere dimostrazioni e sviluppare 
semplici catene deduttive. 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare nel piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c. 

Risolvere, anche per via grafica, problemi che 
implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione matematica.  

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e misure 
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pendenti. Probabilità e frequenza. di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio degli 
istituti tecnici del settore economico 

• Sviluppare dimostrazioni e riconoscere il legame deduttivo tra proposizioni in un 
determinato ambito. 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio delle funzioni, in particolare nell’ambito dell’analisi matematica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

 

Conoscenze Abilità 

Concetti primitivi, postulati, teoremi. 

Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici. 
Variabili e quantificatori. 

Ipotesi e tesi. Implicazione ed equivalenza 
logica. Il principio di induzione. 

Campo dei numeri reali. 

Continuità e limite di una funzione. Limiti 
notevoli di successioni e di funzioni. I numeri e 
e π. 

Derivata di una funzione. Derivate successive. 
Proprietà locali e globali delle funzioni. 

Formula di Taylor per i polinomi. 

Funzioni primitive. Concetto di integrale 
definito. Metodi per il calcolo di un integrale. 

Concetto e significato di connessione, 
correlazione, regressione. 

Concezioni di probabilità. 

Semplici distribuzioni di probabilità, 
distribuzione binomiale. Funzione di 
distribuzione di Gauss. 

Ragionamento induttivo e basi concettuali 
dell’inferenza. 

Enunciare teoremi. Ripercorrere una 
dimostrazione. 

Riconoscere la connessione e la 
consequenzialità logica di più proposizioni 
afferenti a uno stesso ambito. 

Individuare analogie di struttura. 

Ricavare e applicare le formule per la somma 
dei primi n termini di una progressione 
aritmetica o geometrica. 

Calcolare limiti di successioni e funzioni. 

Fornire esempi di funzioni continue e 
discontinue. 

Interpretare la derivata in termini di velocità e 
tasso di variazione. Calcolare derivate di 
funzioni. 

Calcolare il valore dell'integrale di funzioni 
elementari. 

Utilizzare la derivata e l'integrale per 
modellizzare situazioni e problemi inerenti le 
scienze economiche e sociali. 

Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere 
equazioni e disequazioni anche con l'aiuto di 
strumenti informatici. 
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Applicazioni finanziarie. Costruire modelli, continui e discontinui, di 
crescita lineare, esponenziale o ad andamento 
periodico. 

Utilizzare matrici e determinanti per la 
risoluzione di sistemi lineari. 

Risolvere problemi di massimo e di minimo. 

Analizzare variabili statistiche e distribuzioni di 
frequenze. 

Classificare dati, rappresentarli graficamente e 
riconoscerne le diverse distribuzioni. 

Calcolare e interpretare misure di correlazione e 
regressione. 

Valutare le informazioni statistiche di diversa 
origine e saperle utilizzare anche a scopo 
previsivo. 

Realizzare un’indagine statistica. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno degli 
istituti tecnici del settore economico 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare in ambito economico. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della matematica anche in prospettiva 
storica. 

 

Conoscenze Abilità 

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di 
una funzione. 

Algoritmi ricorsivi. 

Funzione modulo. Funzioni esponenziali, 
logaritmiche e periodiche. 

Probabilità totale, condizionata, formula di 
Bayes. Concetto di gioco equo. 

Distribuzione binomiale. La distribuzione 
normale e in particolare il suo uso in relazione 
agli errori di misura [NB: Le due distribuzioni 
sono già presenti tra le conoscenze del 2° 
biennio; bisogna scegliere dove collocarle, se 
nel 2° biennio o nel 5° anno]. 

Campionamento casuale semplice e inferenza 

Eseguire e rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici. 

Utilizzare gli strumenti dell'analisi matematica e 
della ricerca operativa nello studio di fenomeni 
economici e nelle applicazioni alla realtà 
aziendale. 

Valutare le informazioni statistiche di diversa 
origine con particolare riferimento ai giochi di 
sorte e ai sondaggi. 

Discutere un problema e valutarne le soluzioni. 

Riconoscere momenti significativi nella storia 
del pensiero matematico. 

Realizzare ricerche e indagini di comparazione, 
ottimizzazione, andamento ecc…, collegate alle 
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induttiva. 

Problemi e modelli di programmazione lineare. 

Ricerca operativa e problemi di scelta. 

Piano di rilevazione e analisi dei dati. 

Controllo statistico di qualità. 

applicazioni di indirizzo. 
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Scienze integrate – Scienze della Terra e biologia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate – Sc. della Terra e biologia 60 60    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Le Scienze Integrate 

Nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura di questo segmento formativo, che si 
caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e orientativa e che è chiamato ad assicurare 
a tutti gli studenti saperi fondamentali e  metodi di base dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a 
temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 
privilegiando un approccio fenomenologico e operativo e introducendo nuove chiavi interpretative. 

Nei quadri orario di entrambi i settori, economico e tecnologico, è presente un esplicito riferimento 
all’integrazione disciplinare per “Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)”, nell’area 
generale, “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, nell’area d’indirizzo. 

È da tenere presente, però, che le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, 
nella quale si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una 
comune metodologia d’insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione 
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che 
abbiano una valenza unificante. Integrare non significa affidarsi ad accostamenti improvvisati, 
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che richiede consapevolezza, 
apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non disgiunto dalla volontà e dalla 
propensione al lavoro di equipe. 
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Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e 
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati 
separatamente. Nel primo biennio, pur non disperdendo la specificità degli apporti disciplinari, 
l’integrazione delle scienze mira a potenziare e sviluppare l’intima connessione del sapere 
scientifico di base, a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di 
orientare progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post-secondario. 

Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento della 
frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una ricerca, il 
perseguimento di un risultato, che permetta di sviluppare e applicare una metodologia che consenta 
apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline scientifiche in primis, compresa la 
matematica, per gli strumenti di calcolo e di rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle 
tecnologiche fino a comprendere quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti 
del consiglio di classe. 

Le scienze integrate, così come presentate nei nuovi quadri orario degli Istituti tecnici, richiedono 
espressamente un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione curriculare e nella 
programmazione didattica. Le composizioni e le articolazioni degli argomenti richiedono, infatti, 
nuove forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sono chiamati a valutare la possibilità di congiungere, integrare e armonizzare le 
informazioni offerte agli studenti dai diversi punti di vista. 

Perché l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione degli 
allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di un sapere 
organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere realizzata in diversi 
modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo una valutazione 
interdisciplinare d’integrazione delle scienze cui potrebbero fare riferimento anche le valutazioni di 
altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 

I fattori di criticità dell’insegnamento scientific o 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici, da molto tempo 
viene prospettata la necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario 
“scegliere e concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica 
oggi: un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea). Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un 
insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla 
trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da 
un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo 
verticale; le attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; 
lo studente apprende in modo passivo. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. 
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L’insegnamento scientifico, nella maggior parte dei casi, viene percepito come difficile, inutile, 
noioso e inefficace. 

Anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: l’analisi dei 
risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a domande a 
risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e opinioni. Non si 
tratta tanto di mancanza di conoscenze di base quanto di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi scientifici. 

Da ciò la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado di superare nel 
tempo queste difficoltà. 

A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dai quadri di 
competenze proposti con queste linee guida, l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può 
rappresentare una preziosa opportunità per promuovere un’approfondita riflessione 
sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto attiene agli aspetti metodologici. 

Biologia e Scienze della Terra 

Lo studente acquisisce conoscenze disciplinari e metodologie tipiche delle scienze della natura, in 
particolare delle scienze della Terra, e della biologia.  Pur essendo caratterizzate da concetti e 
metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla strategia dell’indagine scientifica 
che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e sperimentazione”. L’acquisizione di questa 
strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo che essa ha nei vari ambiti, unitamente al 
possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo 
dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il contributo specifico che esso può dare 
all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà”. 

 

COMPETENZE 

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

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

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
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Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. Coordinate 
geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e 
meridiani. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre. 

Modellamento da parte degli agenti 
geomorfologici(fiumi, mari, atmosfera). 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; tipologie 
cicli delle rocce. 

L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche 
fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti 
dell'acqua, le onde, le correnti. 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

La terra fluida: il sistema atmosfera-idrosfera 
come due parti di un unico sistema 
termodinamico. Bilancio dello stato attuale di 
questo sistema e problematiche relative alla 
salvaguardia. 

 

Biologia 

 

Origine della vita: livelli di organizzazione della 
materia vivente (struttura molecolare, struttura 
cellulare e sub cellulare; virus, cellula 
procariota, cellula eucariota) e livelli di scala 
delle dimensioni. 

Processi metabolici: organismi autotrofi ed 
eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi. 

Nascita e sviluppo della genetica. 

Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche 
e conseguenti questioni etiche. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi 

 

 

Confrontare le caratteristiche dei corpi del 
sistema solare identificando i parametri comuni 
per la loro descrizione. 

Identificare le conseguenze dei moti di rotazione 
e di rivoluzione della Terra sul pianeta. 

Riconoscere e saper descrivere le strutture della 
superficie terrestre. 

Condurre semplici osservazioni e raccogliere 
dati sulla geomorfologia del territorio. 

Condurre semplici indagini sperimentali con 
misure di variabili riguardo alle problematiche 
connesse al sistema atmosfera-idrosfera. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e le modificazioni del 
pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse della Terra. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute. 

 
 

 

 

Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, esplicitando i criteri per operare 
distinzioni tra cellule animali e cellule vegetali. 
Mettere in relazione forme, strutture e funzioni. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici e catabolici cellulari. 

Progettare osservazioni sperimentali per 
spiegare processi metabolici nei viventi. 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 



 73 

alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente 
trasmissibili). 

Teorie interpretative dell’evoluzione della 
specie. L’albero filogenetico come 
rappresentazione della speciazione evolutiva dei 
viventi. 

Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e 
gli habitat. 

Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, 
cicli bio-geochimici). 

Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso 
sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 
rifiuti). 

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 

Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Indicare le relazioni di discendenza comune di 
gruppi tassonomici di organismi e i parametri 
più frequentemente utilizzati per classificarli. 

Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi. 

Descrivere, anche con esempi dalla realtà 
circostante, il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente e utilizzare i bioindicatori per 
valutare la qualità dell’aria, dell’acqua e del 
suolo. 

Individuare la biodiversità di un ambiente 
specifico descrivendo le relazioni tra fattori 
biotici e abiotici dell’ambiente oggetto di studio 
e i ruoli funzionali degli organismi in quel dato 
ambiente. 

Nota metodologica 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 
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Si è già detto che, secondo un’opinione ampiamente condivisa dalla comunità scientifica nazionale 
e internazionale i risultati conseguiti nell’insegnamento delle scienze sono considerati deludenti. 
Questo è particolarmente vero in Italia, come da tempo rivelano le indagini OCSE. 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

La dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica, tanto che 
si parla in molti documenti internazionali di IBSE “Inquiry Based Science Education”. Anche 
quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la 
presentazione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la 
presentazione problematizzata – anche attraverso brani originali di scienziati- di esperimenti 
cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste considerazioni non vanno interpretate come 
sottovalutazione della grande importanza motivazionale e cognitiva di quante più esperienze reali 
sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Scienze integrate – Fisica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate – Fisica 60     

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Le scienze integrate 

Nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura di questo segmento formativo, che si 
caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e orientativa e che è chiamato ad assicurare 
a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a 
temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 
privilegiando un approccio fenomenologico e operativo e introducendo nuove chiavi interpretative. 

Nei quadri orario di entrambi i settori, economico e tecnologico, è presente un esplicito riferimento 
all’integrazione disciplinare per “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)”, nell’area 
generale, “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, nell’area d’indirizzo. 

È da tenere presente, però, che le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, 
nella quale si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una 
comune metodologia d’insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione 
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che 
abbiano una valenza unificante. Integrare non significa affidarsi ad accostamenti improvvisati, 
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che richiede consapevolezza, 
apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non disgiunto dalla volontà e dalla 
propensione al lavoro di equipe. 
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Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e 
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati 
separatamente. Nel primo biennio, pur non disperdendo la specificità degli apporti disciplinari, 
l’integrazione delle scienze mira a potenziare e sviluppare l’intima connessione del sapere 
scientifico di base, a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di 
orientare progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post-secondario. 

Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento della 
frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una ricerca, il 
perseguimento di un risultato, che permetta di sviluppare e applicare una metodologia che consenta 
apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline scientifiche in primis, compresa la 
matematica, per gli strumenti di calcolo e di rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle 
tecnologiche fino a comprendere quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti 
del consiglio di classe. 

Le scienze integrate, così come presentate nei nuovi quadri orario degli Istituti tecnici, richiedono 
espressamente un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione curriculare e nella 
programmazione didattica. Le composizioni e le articolazioni degli argomenti richiedono, infatti, 
nuove forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sono chiamati a valutare la possibilità di congiungere, integrare e armonizzare le 
informazioni offerte agli studenti dai diversi punti di vista. 

Perché l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione degli 
allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di un sapere 
organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere realizzata in diversi 
modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo una valutazione 
interdisciplinare d’integrazione delle scienze cui potrebbero fare riferimento anche le valutazioni di 
altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 

I fattori di criticità dell’insegnamento scientific o  

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici, da molto tempo 
viene prospettata la necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario 
“scegliere e concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica 
oggi: un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea). Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un 
insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla 
trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da 
un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo 
verticale; le attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; 
lo studente apprende in modo passivo. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. 
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L’insegnamento scientifico, nella maggior parte dei casi, viene percepito come difficile, inutile, 
noioso e inefficace. 

Anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: l’analisi dei 
risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a domande a 
risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e opinioni. Non si 
tratta tanto di mancanza di conoscenze di base quanto di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi scientifici. 

Da ciò la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado di superare nel 
tempo queste difficoltà. 

A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dai quadri di 
competenze proposti con queste linee guida, l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può 
rappresentare una preziosa opportunità per promuovere un’approfondita riflessione 
sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto attiene agli aspetti metodologici. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

− osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

− analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Fisica)” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle 
scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso 
d’insegnamento-apprendimento con il decisivo supporto dell’attività laboratoriale per sviluppare 
l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico. 

Il docente valorizza l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientifico-tecnologico, al fine 
di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile degli studenti (come il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale). 

 

Conoscenze Abilità 

Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di 
misura del sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative. 

Effettuare misure e calcolarne gli errori. 

Operare con grandezze fisiche vettoriali. 

Analizzare situazioni di equilibrio statico, 
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Equilibrio in meccanica; forza; momento; 
pressione. 

Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; 
forza peso. 

Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 
impulso; quantità di moto. 

Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del 
mezzo. 

Conservazione dell’energia meccanica e della 
quantità di moto in un sistema isolato. 

Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; 
intensità, altezza e timbro del suono. 

Temperatura; energia interna; calore. 

Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici. 

Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un 
circuito elettrico; effetto Joule. 

Campo magnetico; interazioni magnetiche; 
induzione elettromagnetica. 

Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza o alla lunghezza d’onda. 

Ottica geometrica: riflessione e rifrazione. 

individuando le forze e i momenti applicati. 

Applicare la grandezza fisica pressione a esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Distinguere tra massa inerziale e massa 
gravitazionale. 

Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali 
e non inerziali, distinguendo le forze apparenti 
da quelle attribuibili a interazioni. 

Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica 
si presenta come cinetica e come potenziale e 
diversi modi di trasferire, trasformare e 
immagazzinare energia. 

Descrivere le modalità di trasmissione 
dell’energia termica. 

Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico, 
individuando analogie e differenze. 

Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente 
continua, con collegamenti in serie e in 
parallelo. 

Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa 
applicando le regole dell’ottica geometrica. 

Indicazioni metodologiche 

Per favorire l’apprendimento, le Istituzioni scolastiche avranno cura di privilegiare la didattica 
laboratoriale, ritenuta maggiormente in grado sia di raccordare le discipline scientifiche con quelle 
applicate e sia di sviluppare un atteggiamento mentale idoneo ad affrontare situazioni 
problematiche. Il laboratorio non sarà più inteso come un luogo fisico ristretto fra quattro mura, ma 
dovrà essere aperto, come atteggiamento mentale, a tutti i problemi interni ed esterni alla scuola. 

La più importante prova della validità dell’approccio laboratoriale è il relativo controllo che gli 
allievi hanno sui vari aspetti dell’esperienza di apprendimento: qualcosa di esterno, il fenomeno, e 
qualcosa di interno a ognuno di essi, cioè il pensiero critico e la riflessione metacognitiva su quanto 
pensato, si fondono fino a portare ad un apprendimento significativo, con una riflessione sulla 
scienza, sulle sue conquiste e sui suoi limiti, sulla sua evoluzione storica, sulla sua strategia di 
ricerca, sulle ricadute sociali delle sue acquisizioni. 

Per ottenere una reale competenza scientifica, gli studenti dovranno avere il tempo necessario per 
costruire il proprio bagaglio intellettuale attraverso domande, scambio di idee con altri studenti, 
esperienze laboratoriali e problemi da risolvere. Tale approccio, che può risultare particolarmente 
motivante per gli allievi, riserva un ruolo fondamentale all’insegnante, che seleziona e adatta i 
contenuti e le strategie didattiche ai fabbisogni degli allievi in base al tempo disponibile. Inoltre, la 
qualità dell’atto educativo non si misura con la larghezza del curricolo proposto ma con la 
profondità dei concetti affrontati. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
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calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente nel corso del biennio ogni volta che si presenterà tale esigenza. Nella 
composizione e scomposizione delle forze e nel calcolo dei momenti si cominceranno ad utilizzare, 
dove sarà opportuno, il seno, il coseno e la tangente di un angolo, essendo previste le funzioni 
circolari tra le conoscenze di matematica. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. L’uso del computer e dei sussidi multimediali affiancherà 
l’attività laboratoriale. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 
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Scienze integrate – Chimica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate – Chimica  60    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Le scienze integrate 

Nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura di questo segmento formativo, che si 
caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e orientativa e che è chiamato ad assicurare 
a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a 
temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 
privilegiando un approccio fenomenologico e operativo e introducendo nuove chiavi interpretative. 

Nei quadri orario di entrambi i settori, economico e tecnologico, è presente un esplicito riferimento 
all’integrazione disciplinare per “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)”, nell’area 
generale, “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, nell’area d’indirizzo. 

È da tenere presente, però, che le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, 
nella quale si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una 
comune metodologia d’insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione 
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che 
abbiano una valenza unificante. Integrare non significa affidarsi ad accostamenti improvvisati, 
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che richiede consapevolezza, 
apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non disgiunto dalla volontà e dalla 
propensione al lavoro di equipe. 
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Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e 
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati 
separatamente. Nel primo biennio, pur non disperdendo la specificità degli apporti disciplinari, 
l’integrazione delle scienze mira a potenziare e sviluppare l’intima connessione del sapere 
scientifico di base, a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di 
orientare progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post-secondario. 

Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento della 
frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una ricerca, il 
perseguimento di un risultato, che permetta di sviluppare e applicare una metodologia che consenta 
apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline scientifiche in primis, compresa la 
matematica, per gli strumenti di calcolo e di rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle 
tecnologiche fino a comprendere quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti 
del consiglio di classe. 

Le scienze integrate, così come presentate nei nuovi quadri orario degli Istituti tecnici, richiedono 
espressamente un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione curriculare e nella 
programmazione didattica. Le composizioni e le articolazioni degli argomenti richiedono, infatti, 
nuove forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sono chiamati a valutare la possibilità di congiungere, integrare e armonizzare le 
informazioni offerte agli studenti dai diversi punti di vista. 

Perché l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione degli 
allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di un sapere 
organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere realizzata in diversi 
modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo una valutazione 
interdisciplinare d’integrazione delle scienze cui potrebbero fare riferimento anche le valutazioni di 
altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 

I fattori di criticità dell’insegnamento scientific o  

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici, da molto tempo 
viene prospettata la necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario 
“scegliere e concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica 
oggi: un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea). Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un 
insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla 
trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da 
un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo 
verticale; le attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; 
lo studente apprende in modo passivo. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. 
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L’insegnamento scientifico, nella maggior parte dei casi, viene percepito come difficile, inutile, 
noioso e inefficace. 

Anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: l’analisi dei 
risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a domande a 
risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e opinioni. Non si 
tratta tanto di mancanza di conoscenze di base quanto di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi scientifici. 

Da ciò la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado di superare nel 
tempo queste difficoltà. 

A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dai quadri di 
competenze proposti con queste linee guida, l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può 
rappresentare una preziosa opportunità per promuovere un’approfondita riflessione 
sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto attiene agli aspetti metodologici. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Nel primo biennio, il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base, attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (chimica)” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata quale riferimento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Nelle forme di collaborazione programmate dal Consiglio di classe il docente valorizza, nel 
percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientifico- tecnologico, con 
i loro specifici linguaggi. 

A tale scopo, per l’apprendimento della chimica e nella prospettiva dell’integrazione delle 
discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-apprendimento assegnando un ruolo 
centrale all’attività di laboratorio, alla riflessione su quanto sperimentato, alle connessioni che si 
creano fra i concetti implicati, all’utilizzazione di reagenti non nocivi, anche in scala ridotta, nel 
pieno rispetto dei Principi della Chimica sostenibile, per questioni di sicurezza e di tutela 
ambientale. Ciò consente allo studente di essere protagonista attivo del suo avanzamento culturale 
e di acquisire conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico. 

L’uso del computer e dei sussidi multimediali integra l’attività sperimentale ed è da ritenersi 
fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità. 

 

Conoscenze Abilità 
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Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di 
separazione: filtrazione, distillazione, cristalliz-
zazione, estrazione con solventi, cromatografia. 

Le evidenze sperimentali di una sostanza pura e 
nozioni sulla lettura delle etichette e sulla 
pericolosità di elementi e composti. 

Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi 
atomico–molecolare. 

Il modello particellare (concetti di atomo, 
molecola e ioni) e le spiegazioni delle 
trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle 
trasformazioni chimiche. 

La quantità chimica: massa atomica, massa 
molecolare, mole, costante di Avogadro. 

La struttura dell’atomo e il modello atomico a 
livelli di energia. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. 

Cenni sui legami chimici e i legami 
intermolecolari. 

Elementi di nomenclatura chimica e 
bilanciamento delle equazioni di reazione. 

Le concentrazioni delle soluzioni: percento in 
peso, molarità. 

Cenni sull’’equilibrio chimico, la costante di 
equilibrio e il principio di Le Chatelier. 

Le principali teorie acido-base, il pH, gli 
indicatori e le reazioni acido-base. 

Nozioni sulle reazioni di ossido riduzione. 

Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi 
funzionali e biomolecole. 

Effettuare investigazioni in scala ridotta e con 
materiali non nocivi, per salvaguardare la 
sicurezza personale e ambientale. 

Utilizzare il modello cinetico–molecolare per 
interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche. 

Usare il concetto di mole come ponte tra il 
livello macroscopico delle sostanze ed il livello 
microscopico degli atomi, delle molecole e degli 
ioni. 

Spiegare la struttura elettronica a livelli di 
energia dell’atomo. 

Riconoscere un elemento chimico mediante il 
saggio alla fiamma. 

Descrivere le principali proprietà periodiche, 
che confermano la struttura a strati dell’atomo. 

Utilizzare le principali regole di nomenclatura 
IUPAC. 

Preparare soluzioni di data concentrazione. 

Descrivere i sistemi chimici all’equilibrio e 
calcolare la costante d’equilibrio di una 
reazione. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori. 

Descrivere e spiegare la reazione di 
combustione. 

Descrivere i principali idrocarburi, i diversi 
gruppi funzionali e le biomolecole. 

Nota metodologica 

Gli studenti sono impegnati in problemi, che si risolvono mediante investigazioni sugli oggetti, 
sugli organismi e sull’ambiente. Dopo aver investigato e raccolto dati, essi riflettono su quanto 
sperimentato e creano le connessioni fra i concetti implicati. Gli studenti sono pure guidati a 
costruire il legame concettuale fra mondo macroscopico e mondo microscopico dei materiali e degli 
organismi. Ciascun gruppo cooperativo dovrà argomentare, attraverso una breve sintesi scritta, 
discussa nel gruppo, i passi attraverso i quali è giunto alla soluzione. Seguirà un confronto 
collettivo, per arrivare ad una formalizzazione, da parte dell’insegnante, dei concetti emersi dalle 
attività laboratoriali, di problem – solving e di progetto. Il docente farà uso delle valutazioni 
formative, basate su quesiti concettuali, per controllare che ci sia stata la comprensione significativa 
dell’argomento. L’uso del computer e dei sussidi multimediali integra l’attività laboratoriale, che è 
da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità. 
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Geografia 
 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

Geografia 89 89    

Premessa generale 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati nel primo biennio il docente 
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

L’articolazione dell’insegnamento “Geografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la programmazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico. 

Individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni 
storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la 
distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà e a scale 
differenti. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 
protezione, fruizione e valorizzazione. 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio. 
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Primo anno 

Competenza 1 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

Conoscenze Abilità 

Gli strumenti della geografia. L’orientamento: 
punti cardinali e coordinate geografiche. 
Caratteristiche e tipi di carte geografiche. 
Esercitazioni cartografiche. Altri strumenti di 
informazione geografica: grafici, tabelle, indici, 
immagini e sistemi informatizzati. 

Esercitazione: GIS/spazio fisico/carte, le valli a due 
o a tre dimensioni. 

La “soggettività” e “oggettività” della 
rappresentazione cartografica nella sua utilità 
strumentale. 

Esercitazione: Lo spazio vissuto e quello 
rappresentato; il vero e il falso. 

Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare aspetti delle dinamiche umane 
in relazione allo spazio con carte (anche 
mute), carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici. 

 

Competenza 2 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una struttura 
complessa e dinamica. 

Conoscenze Abilità 

Climatologia dell’Europa. Fattori ed elementi 
climatici. Tipi di climi e di biomi. (con riferimenti 
al Trentino). 

Geografia fisica dell’Europa. Limiti geografici e 
morfologia del continente. Orografia. Idrografia. 
Morfologia costiera. I paesaggi. (con riferimenti al 
Trentino). 

 

SPECIFICITA’ DEL TERRITORIO TRENTINO 

• L’ambiente (morfologia, idrografia, clima, 
vegetazione) e la sua tutela (i parchi). 

• I paesaggi (la montagna, la valle dell’Adige, 
le valli minori, l’area del Garda). 

Esercitazione: le aree simili per ambiente e clima 
nel mondo. 

Saper riconoscere gli elementi specifici di un 
territorio. 

Individuare la distribuzione spaziale de tipi 
climatici, delle fasce climatiche e degli aspetti 
fisico-morfologici del continente europeo. 
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Competenza 3 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc.). 

Conoscenze Abilità 

Geografia politica dell’Europa. La nascita dei primi 
Stati europei. Le grandi scoperte geografiche e lo 
sviluppo dell’eurocentrismo. Primo e secondo 
colonialismo. La decolonizzazione e la fine 
dell’eurocentrismo, lo sviluppo del bipolarismo. I 
mutamenti geopolitici degli anni 90. 

Le Organizzazioni sovranazionali: la NATO. La 
nascita e l’ampliamento dell’Europa comunitaria: 
Atto Unico Europeo, Trattato di Maastricht, 
Convenzione di Schengen, Trattato di Lisbona. 
Struttura e funzioni delle istituzioni comunitarie. 

Ordinamenti politici degli Stati europei. 
Separatismi e spinte indipendentiste. Possibili 
scenari geopolitici futuri. Le autonomie locali (con 
riferimenti al Trentino). Le regioni transfrontaliere. 

Esercitazione: lo spazio e i diritti (quali diritti – 
quali doveri, cittadini – stranieri, istituzioni – 
decisioni – partecipazione). 

Geografia urbana dell’Europa. Siti urbani. Nascita 
e sviluppo delle città. Il rango urbano: funzioni 
delle città e gerarchie urbane. Deindustrializzazione 
e terziarizzazione delle città. Sistemi urbani 
complessi: regioni rururbane, conurbazioni, 
metropoli e megalopoli. Modelli urbani 
monocentrici e policentrici. Politiche di riequilibrio 
urbano. Esercitazione: le valli montane tra 
urbanizzazione e natura. Il Trentino a confronto 
con aree simili in Europa. 

Geografia economica dell’Europa. I settori 
economici. Occupazione e contributo al PIL dei tre 
settori. Il settore primario: tipi di risorse, risorse e 
riserve, risorse rinnovabili e non rinnovabili, 
geografia delle risorse minerarie, geografia delle 
risorse energetiche, i distretti forestali, i distretti 
ittici, regioni agrarie e produzioni, forme di 
allevamento tradizionale e moderno. Il settore 
secondario: le tre rivoluzioni industriali, i maggiori 
distretti industriali, le tendenze recenti 
(ridimensionamento dell’industria pesante, 
rilocalizzazione e decentramento industriale, forme 

Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo. 

Riconoscere gli aspetti economici e 
geopolitici dell’Italia, dell’Europa. 

Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

Riconoscere le interdipendenze e le 
correlazioni in ambito politico e economico 
presenti nello spazio europeo. 
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di integrazione), gli squilibri industriali e le 
politiche di riequilibrio regionale. Il settore 
terziario: tipi e classificazioni dei servizi, la 
terziarizzazione della società e dell’economia, il 
terziario pubblico e il ridimensionamento del 
Welfare State, liberismo economico e 
privatizzazioni, le reti (trasporti e comunicazioni), 
il commercio internazionale, il turismo. (con 
riferimenti al Trentino). 

Specificità del territorio trentino 

• L’economia (i tre settori, le specializzazioni 
del primario e dell’industria, i servizi e la 
valorizzazione turistica). 

 

Competenza 4 

Avere coscienza dell’interazione tra gruppi umani e ambiente: riconoscere le modificazioni 
apportate nel tempo dagli esseri umani sul territorio. Comprenderne le conseguenze positive e 
negative, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

Conoscenze Abilità 

Geografia demografica dell’Europa. Popolazione e 
popolamento. Fattori di popolamento. I principali 
indici demografici. Fenomeni demografici recenti 
ed attuali: denatalità e invecchiamento della 
popolazione. Evoluzione, entità e direzioni dei 
fenomeni migratori. (con riferimenti al Trentino). 

Geografia culturale dell’Europa. I concetti di etnia, 
popolo e nazione. Lingue e minoranze linguistiche. 
Religioni. La multiculturalità e lo sviluppo di 
società multietniche. (con riferimenti al Trentino). 

Specificità del territorio trentino 

• La popolazione (distribuzione, rete urbana, i 
nodi dello spazio provinciale). 

• L’identità e le caratteristiche culturali, storia 
e struttura amministrativa. 

Esercitazione: una valle per ogni cultura 
linguistica? Ladini e Mucheni/Mauken. 

e/o I motivi per cui qualche comune vuole 
cambiare regione; solo quelli confinanti? 

Analizzare il rapporto esseri umani - 
ambiente attraverso le categorie spaziali e 
temporali. 

Riconoscere le relazioni tra territori, con le 
proprie caratteristiche naturali, e attività 
umane. 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

Riconoscere gli aspetti culturali che sono più 
direttamente legati alle caratteristiche 
territoriali locali. 
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Secondo anno 

 

Competenza 1 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; saper interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione. 

Conoscenze Abilità 

Introduzione alla geografia regionale. Il concetto di 
regione geografica. Tipi di regioni 
formali(amministrative) e di regioni funzionali. Le 
risorse sistemiche di uno Stato (spazio, posizione e 
clima) e la loro influenza sullo sviluppo. Fattori 
sociali, politici ed economici di sviluppo. Dal 
bipolarismo al multipolarismo: le nuove gerarchie 
geopolitiche e geoeconomiche mondiali. I 194 stati 
indipendenti. I fattori di potenza di uno stato. 
Potenze globali, potenze regionali, microstati. 

Stati, istituzioni e organizzazioni protagonisti della 
globalizzazione: UE, USA, Cina, India, Russia, 
Brasile, ONU, WTO, FMI, BM, NAFTA, ASEAN, 
MERCOSUR, OPEC. 

Le ONG e gli attori globali non statali. 

Analizzare e descrivere un territorio 
utilizzando concetti, strumenti e metodi della 
geografia. 

 

Competenza 2 

Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una struttura 
complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra esseri umani e ambiente: riconoscere 
le modificazioni apportate nel tempo dai gruppi umani  sul territorio. 

Conoscenze Abilità 

Geografia fisica dei continenti. La formazione dei 
continenti. Morfologia, orografia e idrografia. 
Fasce climatiche. Biomi e paesaggi. (con 
esemplificazioni e casi di studio). 

Individuare le distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 
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Competenza 3 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc…). 

Conoscenze Abilità 

Geografia politica. Geografia dei conflitti: guerre, 
dispute internazionali e aree di tensione. La 
difficile via verso la democratizzazione mondiale. 
(con esemplificazioni e casi di studio ). 

Geografia urbana. Sistemi urbani complessi su 
scala mondiale: conurbazioni, metropoli e 
megalopoli. Rango delle città e gerarchie urbane. 
Fenomeni urbani nei Paesi sviluppati e nei Paesi in 
via di sviluppo. (con esemplificazioni e casi di 
studio). 

Geografia economica. Gli indicatori di sviluppo 
economico: PIL, PNL, PILpc, PNLpc, PILpcppa, 
PNLpcppa, ISU. Classificazioni e ripartizioni 
geopolitiche e geoeconomiche degli Stati. Le cause 
degli squilibri mondiali. La classificazione 
geoeconomica dei Paesi. Globalizzazioni e 
deglobalizzazioni del passato. La globalizzazione 
attuale. Le risorse sistemiche di uno Stato: spazio, 
posizione e clima.  Le risorse minerarie. Le risorse 
energetiche. Le risorse ittiche. Le risorse forestali. 
Le regioni agrarie. Le forme di allevamento. 
Distretti e produzioni industriali. Le regioni ad 
elevata terziarizzazione. Il commercio 
internazionale. La rete dei trasporti su scala 
globale. Il turismo. Il quaternario: i centri mondiali 
di comando dell’economia, delle 
telecomunicazioni, dell’informazione (con 
esemplificazioni e casi di studio). 

Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo. 

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio-culturali, economici e geopolitici delle 
principali aree del mondo. 

Analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare differenze e 
similitudini economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

Competenza 4 

Avere coscienza di quali fattori consentono ai gruppi umani di trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo e di quali invece ne favoriscono il cambiamento. 

Conoscenze Abilità 

Geografia demografica. Popolazione e 
popolamento dei continenti. Fattori di 
popolamento. Ecumene e anecumene. Dalla teoria 
malthusiana alla teoria della transizione 
demografica. Aspetti demografici nei Paesi 
sviluppati e nei Paesi in via di sviluppo. Le 

Analizzare il rapporto esseri umani – 
ambiente attraverso le categorie spaziali e 
temporali. 

Riconoscere le relazioni tra territori con le 
proprie caratteristiche naturali e attività 
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politiche demografiche antinataliste (es. Cina e 
India) e quelle nataliste (Francia). Le migrazioni su 
scala globale ieri e oggi. L’inversione migratoria. Il 
problema alimentare e la fame. La salute, un bene 
non accessibile a tutti. Il divario dell’istruzione. 
Uomini e donne: una parità difficile (con 
esemplificazioni e casi di studio). 

Geografia culturale. Lingue dominanti e lingue in 
via di estinzione. Le religioni nel mondo. I conflitti 
etnici e religiosi. Lo sviluppo di società 
multietniche. La globalizzazione della cultura 
occidentale del consumo (con esemplificazioni e 
casi di studio). 

umane. 

Riconoscere gli aspetti culturali che sono più 
direttamente legati alle caratteristiche 
territoriali locali. 

 

Competenza 5 – Trasversale sul biennio 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione degli esseri umani sul 
territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

Conoscenze (Trasversali sul biennio) Abilità (Trasversali sul biennio) 

Geografia delle emergenze ambientali. Le sfere 
ambientali e la biosfera. Ecosistemi naturali, 
seminaturali e antropici. L’impronta ecologica. Il 
debito ecologico dei paesi ricchi. Il problema della 
perdita di biodiversità. L’idrosfera: caratteristiche 
generali. Il degrado dell’acqua. La povertà idrica e 
la sete. Guerre e tensioni per le risorse idriche. La 
litosfera: caratteristiche generali. Il degrado del 
suolo. La desertificazione e la deforestazione. 
L’atmosfera: caratteristiche generali. Rarefazione 
dell’ozonosfera, piogge acide, smog urbano, effetto 
serra e riscaldamento globale. Il concetto di 
sviluppo sostenibile (con esemplificazioni e casi di 
studio). 

Esercitazione: diversità/non diversità del Trentino. 
Come si affrontano i problemi dello smaltimento 
dei rifiuti e del controllo dell’urbanizzazione? 

Esercitazione: il territorio a disposizione del 
turismo? Strade, alberghi, funivie, ecc… Ci sono 
altre vie? 

Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della bio-diversità, e l’adeguamento dei 
comportamenti individuali all’ecosistema. 

Identificare i comportamenti quotidiani come 
abitudini culturali dei luoghi ed il loro 
impatto ecologico. 
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Informatica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Informatica 60 60    

Premessa generale 

L’area scientifico-tecnologica  

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai Piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
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l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296 innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16 ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(Scienze naturali e Fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obbiettivi: 

• comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione; 

• acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; 

• utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 
particolare connessi allo studio delle altre discipline; 

• acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. 

È preliminare una visione funzionale e a grandi blocchi della struttura degli elaboratori e delle reti, 
sia dal punto di vista dell’hardware che del software. 

Il primo approccio pratico può essere l’esplorazione delle funzioni del sistema operativo e la 
gestione dei file. Questo dà occasione di introdurre alcuni concetti di base: le diverse tipologie di 
informazioni (numeriche, testuali, pittoriche, sonore, filmiche) e la loro codifica in binario, il bit e il 
byte come unità di misura delle informazioni. In modo intuitivo si può anche far comprendere 
l’identità del bit/sec come misura della velocità di trasmissione e di larghezza della banda di un 
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dispositivo. Si possono anche proporre semplici problemi di organizzazione delle informazioni che 
permettono una prima scoperta dei concetti di tassonomia e di gerarchia. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata agli strumenti più comuni di produttività personale: sistemi 
di scrittura, foglio elettronico, sistemi di presentazione. Delle basi di dati si darà una prima visione 
elementare. Ciascuno di questi strumenti permetterà, da una parte, di approfondire i concetti già 
visti e di introdurne di nuovi (il concetto di calcolo, le regole di una comunicazione efficace) e, 
dall’altra, un collegamento con tutte le discipline. 

L’Internet è l’altro fondamentale ambiente che permette di acquisire e di utilizzare, in 
collaborazione con le altre discipline, due classi di strumenti: strumenti di comunicazione 
interpersonale, a due interlocutori o di gruppo, e strumenti di ricerca delle informazioni in rete. La 
pubblicazione di informazioni nella rete merita un primo approccio elementare. Per abituare gli 
studenti a un uso efficace, non disordinato e culturalmente produttivo della rete è necessario 
introdurre alcuni concetti che riguardano la comunicazione (pertinenza, ridondanza, sinergia fra 
elementi comunicativi diversi) e la ricerca di informazioni (criteri di selezione, conservazione delle 
fonti). Ma è anche fondamentale allargare l’attenzione agli effetti socio-culturali dell’uso della rete, 
ai rischi, alle regole di riservatezza, di privatezza e alla loro violazione. La disciplina si assume così 
il compito di contribuire, dal proprio punto di vista, al compito di educazione civica. 

È opportune proporre una prima visione del concetto di algoritmo. Esso può essere connesso 
semplicemente al concetto di calcolo, ma anche, più in generale, di risoluzione di un problema. Gli 
algoritmi di ricerca e di ordinamento possono essere gli esempi canonici. L’algoritmo può anche 
essere proposto come modello di analisi e di spiegazione del funzionamento di numerosi dispositivi 
di uso comune. A questo livello gli algoritmi possono essere rappresentati o graficamente con 
diagrammi di flusso o con pseudo linguaggi, simili a quelli di programmazione. Ma si può anche 
utilizzare un linguaggio di programmazione. Questo consentirà comunque di introdurre i costrutti 
fondamentali del calcolo algoritmico e di far riflettere sulla differenza fra linguaggio naturale e 
linguaggio artificiale. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

Padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, 
la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati. 

Conoscenze Abilità 

Informazioni, dati e loro codifica. 

Architettura e componenti di un computer. 

Funzioni di un sistema operativo. 

Software di utilità e software applicativi. 

Concetto di algoritmo. 

Fasi risolutive di un problema e loro 

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un 
computer (calcolo, elaborazione, comunica-
zione). 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un 
sistema operativo. 

Saper scegliere e configurare i componenti 
hardware e software più adatti ai propri scopi. 
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rappresentazione. 

Fondamenti di programmazione. 

Caratteristiche e servizi della rete Internet. 

Normativa sulla privacy e diritto d’autore. 

Valutare le prestazioni di semplici sistemi e 
mantenerne l’efficienza. 

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni. 

Impostare e risolvere semplici problemi con 
procedure informatiche, utilizzando un 
linguaggio di programmazione. 

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti. 

Utilizzare la rete per attività di comunicazione 
interpersonale. 

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
con particolare riferimento alla tutela della 
privacy. 

Nota metodologica 

Un primo criterio metodologico nasce dal costatare che gli obbiettivi si riferiscono ad aspetti 
fortemente connessi fra loro e che quindi vanno trattati in modo integrato. 

Un secondo criterio è la connessione permanente fra teoria a pratica. Il percorso quinquennale 
dovrebbe essere organizzato come una serie di passi in ciascuno del quale si acquisiscono la 
conoscenza e la padronanza di uno strumento o di una classe di strumenti, la loro applicazione a 
problemi significativi, la scoperta dei concetti teorici ad essi sottostanti, la riflessione sui vantaggi e 
sui limiti e sulle conseguenze del loro uso. 

Per dare senso all’uso di strumenti informatici occorre proporre problemi significativi e, nello stesso 
tempo, tali da permettere un collegamento permanente con le altre discipline. 

In questo modo l’informatica, oltre a proporre i propri concetti e i propri metodi, diventa anche uno 
strumento del lavoro dello studente. 

Gli studenti arrivano alla prima classe della secondaria superiore avendo già una qualche 
confidenza con gli strumenti di base, acquisita a scuola o autonomamente. Ma la distribuzione di 
competenze sarà in genere diseguale e spesso lacunosa e superficiale. È consigliabile, all’inizio 
dell’anno, somministrare una prova teorico/pratica per capire quale è la situazione. 
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Economia aziendale 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Economia aziendale 60 60    

Premessa generale 

La formatività dell’economia aziendale 

La disciplina dell’economia aziendale concorre come insegnamento di indirizzo a qualificare 
l’offerta formativa degli istituti tecnici. La riforma oggi in atto ha inteso qualificare la formazione 
tecnica come scuola dell’innovazione in cui il valore della Persona, la forza delle tecnologie e la 
leva della professionalità possano assumere valore di sintesi generativa e identitaria dello studente 
così come del sistema economico e sociale del territorio(13). Il concetto di “sistema”, come un 
insieme di elementi (tecnologici, economici, organizzativi, sociali, politici) e di relazioni, ci 
permette di capire la natura sociale e culturale dei processi dell’innovazione. Lo studente degli 
istituti tecnici grazie all’ausilio dell’economia aziendale deve poter leggere queste nuove dinamiche 
produttive e innovative della società della conoscenza, riconoscendo sia la varietà e lo sviluppo 
storico delle forme economiche, sociali e istituzionali sia l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. La disciplina dell’economia 
aziendale deve concorrere alla qualificazione degli istituti tecnici come scuole dell’innovazione, 
puntando a conseguire “risultati di apprendimento che sono definiti a partire dalle funzioni aziendali 
e dai processi produttivi tenendo conto di quel significativo spostamento di attenzione che riguarda 
l’organizzazione e il sistema informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli 
aspetti comunicativi, i processi di internazionalizzazione”. La chiave epistemologica con cui 
rileggere l’insegnamento della disciplina dell’economia aziendale punta ad una valorizzazione delle 
determinazioni d’azienda come un sistema simbolico(14), connessi a fenomeni quantitativi e ad 
interpretazioni qualitative multiperspective(15). L’economia aziendale pertanto ridefinisce nel suo 
rapporto dialettico la valenza speculativa del dato e del suo significato(16). In questa logica 

                                                 
13 Predisposto dalla Commissione nazionale costituita il 14 dicembre 2007. 
14 Come sistema simbolico va valutato in termini di effettività delle sue metafore, non già con riferimento 
a costruzioni mentali presentate come fatti fisici. Si pensi all’approccio fenomenologico e alle sue possibili 
applicazioni in economia aziendale e in contabilità. 
15 Non c’è dubbio che la determinazione d’azienda costituisca un sistema simbolico di comunicazione e 
che i suoi costrutti non siano dati la cui esistenza possa essere verificata direttamente tramite i consueti 
strumenti di osservazione. Il punto è che il campo delle determinazioni d’azienda va valutato in termini di 
effettività e abbondanza delle sue immagini per suscitare impressioni utili. Quindi l’interesse primario è 
nelle percezioni piuttosto che nelle aree tradizionali della motivazione e dell’apprendimento, percezioni 
che pertengono all’area più speculativa dell’epistemologia. 
16 Quello che il linguaggio matematico consente, invece, è di descrivere un fenomeno in termini di sole 
relazioni che esso possiede con altri fenomeni della stessa specie. Usando un linguaggio non matematico, 
invece, le relazioni sono descrivibili solo usando simboli qualitativi, che hanno come attributo quello di 
essere molto più ambigui e dunque più influenzati da ciò che pensa la persona mentre comunica e di 
essere percepite in funzione di ciò che pensa in quel momento il ricevente. Il linguaggio matematico non 
oggettivizza il fenomeno, ma rende solo meno «momentaneamente determinata» la comunicazione. 
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l’economia aziendale aiuta lo studente ad affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. Nella società della conoscenza e dell’informazione la possibilità di generare dati ha 
portato a volte a confinare il ruolo dell’osservatore alla pura esplorazione oggettiva della realtà 
oppure di inserirlo totalmente nella realtà grazie alla sua capacità di essere obiettivo passando dalla 
posizione di soggetto a quella di oggetto. 

L’economia aziendale pertanto contribuisce a formare nello studente la capacità di acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Il valore formativo 
della disciplina dell’economia aziendale acquisisce impatto sia nella dimensione educativa che 
professionale del profilo in uscita nel ribaltamento di questa concezione; l’osservatore deve 
diventare invece colui che dà senso a ciò che osserva, colui che esperisce, progetta ed innova: non 
basta osservare ma occorre saper interpretare. Uno dei «paradigmi», se così si può dire, delle teorie 
della complessità è quello che viene definito «la reintegrazione dell’osservatore nella 
descrizione»(17). Uno degli obiettivi della disciplina è infatti quello di sviluppare la capacità di 
sintesi delle conoscenze delle informazioni, per ottenere una visione olistica dell’impresa oggetto di 
studio e per affinare la capacità di esaminare la complessità aziendale, focalizzando di volta in volta 
l’attenzione su una specifica area  aziendale e problematica, identificandone al contempo le 
interdipendenze con le altre aree aziendali. 

L’economia aziendale diventa pertanto non la disciplina della rilevazione ma dell’interpretazione 
dei contesti d’innovazione economici e sociali, funzionale a generare consapevolezza e 
partecipazione alla costruzione di una progettualità sociale ma anche lavorativa e professionale. Per 
fare questo diviene fondamentale organizzare le attività per analizzare la realtà e i fatti concreti 
della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica certificandone persino l’impatto sociale.18  A tale 
riguardo basti pensare il concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa che può essere definita 
come:« integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. » Lo studente in questo modo ha 
anche la possibilità di coniugare il concetto di innovazione con quello di sviluppo sostenibile 
fondandolo su tre dimensioni, che sono quelle dell’equilibrio economico, ambientale e sociale, che 
devono essere correttamente collegate e armonizzate nel medio - lungo periodo. 

Se nel triennio l’economia aziendale punta alla formazione di competenze prevalentemente tecniche 
e professionalizzanti, nel biennio esse concorrono, insieme alla nuova disciplina denominata 
“Cittadinanza e Costituzione”, all’italiano e alla storia, a costruire nello studente la consapevolezza 
e lo sviluppo delle sue competenze sociali e civiche(19). In questa chiave va esaltata la dimensione di 

                                                 
17 Questo significa che le proprietà degli oggetti osservati sono funzione non tanto o non solo degli 
oggetti stessi, ma sono funzione in primo luogo dell’osservatore. Il livello percepito di complessità non 
dipende solo dalla complessità dell’oggetto osservato, ma soprattutto dallo stadio di elaborazione, e 
quindi della capacità di una disciplina come quella economica aziendale di cogliere e di interpretare i 
fenomeni complessi consentendo all’alunno di diventare un attore protagonista che si immerge in ciò che 
conosce. 

18 L’impatto sociale consiste nell’insieme degli effetti provocati sulla situazione sociale e culturale da 
iniziative economiche; in modo analogo, l’impatto ambientale è dato dalle alterazioni dell’ambiente 
provocate da cause artificiali collegate a iniziative di carattere economico. 
19 Sono due competenze chiave della nuova cittadinanza, delineate nel 2006 dalla Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea serie L394 del 30 dicembre 2006. La disciplina dell’economia aziendale  infatti rientra a pieno 
titolo nel biennio nell’asse storico sociale.  “L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di 
riferimento:epistemologico, didattico, formativo.(…). Le competenze sociali includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forma di comportamento che consentono 
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connessione della disciplina con le scienze umane e sociali. Comprendere la continuità e la 
discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
rappresentano le basi con cui analizzare i processi aziendali in una piena ottica di innovazione e 
valorizzazione dei contesti sistemici e territoriali di appartenenza. Il senso dell’appartenenza, 
alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole 
fondato sulla tutela e sul riconoscimento di diritti e di doveri, concorre alla sua educazione alla 
convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile – come persona 
e come cittadino – alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa 
dell’identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

In questa ottica la disciplina dell’economia aziendale contribuisce a sviluppare nello studente la 
competenza di agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Il senso 
dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua 
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza(20). Un’ultima considerazione va 
fatta sul valore professionalizzante e orientativo della disciplina in quanto determinante 
nell’aumentare e qualificare l’employability degli studenti non solo con abilità e competenze 
tecniche professionalizzanti ma anche attraverso lo sviluppo della competenza 
dell’imprenditorialità. L’imprenditorialità viene infatti considerata in chiave europea come un 
presupposto per la crescita(21) e una competenza fondamentale per il mercato del lavoro(22). 

L’economia aziendale nell’indirizzo economico degli  istituti tecnici 

Nella riforma degli istituti tecnici il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad 
ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 
quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Per l’approfondimento di tecnologie e 
metodologie specifiche di indirizzo, sono previste alcune articolazioni nell’indirizzo 
“Amministrazione, finanza e marketing”. Nel’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 
persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il 

                                                                                                                                                                  

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche, economiche e all’impiego e alla partecipazione 
attiva e democratica. 
20 Tra i diritti va citato anche quello sulla sicurezza del lavoro. Nel d.P.R. 15 marzo 2010, allegato A, 
punto 2.1 viene scritto: “gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 
contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, valorizzando la loro creatività ed 
autonomia – siano in grado di: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio”. 
21 Cfr. Comunità europee , Contribuire a creare una cultura imprenditoriale Guida alle buone prassi nel 
promuovere attitudini e competenze imprenditoriali attraverso l’istruzione, 2004 
22 “L’imprenditorialità concerne la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientra la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti nella vita quotidiana, nella sfera domestica e 
nella società, serve ai lavoratori per aver consapevolezza del contesto in cui operano e per poter cogliere 
le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 
hanno bisogno gli imprenditori che avviano un’attività sociale o commerciale Cit., Commissione delle 
comunità europee, Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, Bruxelles, 10.11.2005, pp.19-20. 
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sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali). Esso presenta due articolazioni specifiche: 

Relazioni internazionali per il Marketing , per approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle 
relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e settoriali e per 
assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico; 

Sistemi informativi aziendali, per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema 
informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

Il secondo indirizzo è quello “Turismo” che integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere 
abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica. 

Nel primo biennio l’economia aziendale concorre insieme all’area di istruzione generale ad una 
funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre nel secondo biennio e nel quinto anno, 
svolge una funzione professionalizzante, per consentire, nell’ultimo anno una scelta responsabile 
per l’inserimento nel mondo del lavoro o il prosieguo degli studi. 

L’economia aziendale nel biennio ricercando una interazione feconda con le discipline della area 
comune  consente un più solido rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienze sociali ed 
economia con la cultura e identità del territorio trentino. Con la finalità di favorire un processo di 
apprendimento basato anche sulla capacità degli studenti di decodificare e rappresentare la realtà in 
cui vivono, il docente, in accordo ed in collaborazione con il consiglio di classe, promuove 
l’osservazione dei fenomeni collegati all’impresa, cogliendone anche gli aspetti giuridici, 
geografici, storici, culturali e antropici che connotano l’azienda intesa come "sistema aperto". 

A partire dal primo biennio l’economia aziendale si deve qualificare come un percorso didattico che 
contempla l’osservazione e l’analisi di alcuni fenomeni di natura economico-aziendale che 
caratterizzano il contesto territoriale locale, anche mediante lo studio di un semplice caso aziendale 
o la visita guidata di una piccola impresa o cooperativa operante nel campo artigianale, 
commerciale, dei servizi. 

Primo biennio 

Nel primo biennio l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività 
e dell’ambiente 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione tecnica il docente di economia aziendale nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base. 
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Conoscenze Abilità  

Azienda come sistema. 

Tipologie di aziende e caratteristiche della loro 
gestione. 

Elementi del sistema azienda. 

Combinazione dei fattori produttivi e loro 
remunerazione. 

Quadro generale delle funzioni aziendali. 

Quadro generale della gestione aziendale, delle 
rilevazioni e degli schemi di bilancio. 

Settori in cui si articolano le attività 
economiche. 

Processi di localizzazione delle aziende. 

Tipologie di modelli organizzativi. 

Strumenti di rappresentazione e descrizione 
dell’organizzazione aziendale. 

Documenti della compravendita e loro 
articolazione. 

Tecniche di calcolo nei documenti della 
compravendita. 

Documenti di regolamento degli scambi e loro 
tipologie. 

Tecniche di calcolo nei documenti di 
regolamento degli scambi. 

Riconoscere le modalità con cui l’intrapresa 
diventa impresa. 

Riconoscere le tipologie di azienda e la struttura 
elementare che le connota. 

Riconoscere la funzione economica delle 
diverse tipologie di aziende incluse le attività no 
profit. 

Individuare i vari fattori produttivi 
differenziandoli per natura e tipo di 
remunerazione. 

Riconoscere le varie funzioni aziendali e 
descriverne le caratteristiche e le correlazioni. 

Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali 
e individuare, nelle linee generali, i risultati 
prodotti dalla gestione attraverso la lettura degli 
schemi contabili di bilancio. 

Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del proprio 
territorio. 

Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano le scelte nella localizzazione delle 
aziende. 

Rappresentare la struttura organizzativa 
aziendale esaminando casi relativi a semplici e 
diverse tipologie di imprese. 

Riconoscere modelli organizzativi di un dato 
contesto aziendale. 

Indicazioni metodologiche 

La metodologia suggerita è quella indicata nella premessa alla quale si fa quindi riferimento, 
ricordando che con l’apprendimento dell’Economia aziendale si possono efficacemente sviluppare 
le capacità di modellizzare e rappresentare la realtà, di progettare e di pianificare, di elaborare 
strategie per controllare ed effettuare scelte. 

L’articolazione dell’insegnamento di economia aziendale in conoscenze e abilità è proposto come 
orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe o del dipartimento. 

È necessario organizzare il curricolo in modo da favorire sistematicamente la produzione e la 
costruzione di mappe di significati da parte degli studenti. Significa promuovere negli studenti 
l’acquisizione di padronanza di modelli mentali e di schemi funzionali all’interpretazione dei 
contesti sociali ed economici in cui sono inseriti. 
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La progettazione dei percorsi può coinvolgere anche i docenti dell’area linguistica e matematico-
scientifica, allo scopo di sviluppare la capacità degli allievi di rappresentare i fenomeni aziendali 
osservati, anche mediante l’uso di strumenti multimediali per la produzione e l’interpretazione dei 
dati. 

Il docente progetta e programma l’itinerario didattico per filoni tematici, in modo da introdurre 
progressivamente lo studente alla comprensione del territorio trentino, non trascurando opportuni 
riferimenti anche ai contesti di innovazione e competitività internazionale, valorizzandone la lettura 
dell’impatto economico sociale oltre quello culturale e organizzativo. 

Diviene fondamentale ipotizzare una progettazione didattica in cui: 

• lo studente  si riconosca come parte integrante e attiva della cultura scientifica e tecnologica 
che gli viene proposta; 

• lo studente acquisti abilità e padronanze sempre più specifiche nei settori della 
professionalità cui è orientato; 

• lo studente sia abilitato a trasferire i modelli appresi di approccio e di soluzione dei problemi 
ad altri settori professionali. 

Il docente deve infine: 

• evitare che prevalgano aspetti meccanicistici o visioni frammentarie della disciplina che va, 
invece, affrontata con approccio sistemico, avendo cura di evidenziarne le relazioni logiche, 
la dimensione storica, i rapporti con le altre discipline; 

• accostarsi ai problemi in modo graduale e ciclico, così da garantire sin dall’inizio una 
significativa visione globale e, successivamente, i necessari approfondimenti; 

• partire sempre dall’osservazione diretta dei fenomeni aziendali per coglierne la logica e le 
caratteristiche che saranno poi sottoposte a successive generalizzazioni ed analisi; 

• tendere a presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto 
della elevata variabilità del sistema economico-sociale; 

• sviluppare nello studente capacità rivolte all’analisi e alla valutazione delle complesse 
situazioni studiate, 

• svolgere il capitolo relativo alle aziende di erogazione con riferimento specifica ad una 
realtà specifica del territorio (Istituto scolastico, USSL, Comunità Montana, Comune, ecc…) 
vicina all’osservazione degli studenti e di cui può essere concretamente esaminata la 
documentazione. 
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Diritto ed economia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Diritto ed economia 60 60    

Premessa generale 

Nella prospettiva europea di promuovere e sviluppare competenze individuali in grado di 
contribuire ad una vita “realizzata” e al buon funzionamento della società (cfr. quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente), la cultura giuridico-economica assume oggi, 
e ancor più in prospettiva, un ruolo centrale per la mobilitazione di conoscenze, abilità cognitive e 
pratiche, come pure di componenti comportamentali (atteggiamenti, emozioni, valori e 
motivazioni), che rispondo ad un’esigenza di formazione del cittadino rispetto alla sempre maggiore 
incidenza, all’interno della domanda sociale di conoscenza in specifici campi del sapere scientifico, 
della richiesta di competenze in ambito giuridico ed economico. Appare evidente che tale domanda 
affonda le sue radici nella complessità delle questioni - sempre più dinamiche e sfaccettate – poste 
dalla vita moderna e che sfidano, non solo le istituzioni e le organizzazioni, ma, in primo luogo, 
l’individuo. In questa prospettiva, requisiti quali flessibilità e adattabilità, tolleranza e apertura 
mentale, responsabilità e spirito d’iniziativa fondano la capacità dell’individuo di far fronte 
all’incertezza, che consegue alla complessità. Essi confermano l’importanza della dotazione di 
competenze “chiave”, che assicurino la capacità di compiere le scelte fondamentali per costruire e 
poi sistematicamente manutentare/aggiornare i propri percorsi di vita e di lavoro nell’ottica di 
disporre di un’adeguata cassetta degli attrezzi per entrare e navigare nello spazio sociale e, nello 
specifico, di “cittadinanza attiva”. Il richiamo alla “cittadinanza attiva”, fondante gli orientamenti 
europei in materia di apprendimento permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE), implica la necessità di impartire ai giovani le conoscenze e le abilità 
necessarie a interagire in modo consapevole e responsabile all’interno dei vari contesti (famiglia, 
istruzione, lavoro, comunità, ecc.), con cui sono chiamati a dialogare ed entro i quali, da attori più 
che da spettatori, possono agire la propria cittadinanza. All’acquisizione delle capacità di 
comprendere ed interpretare la realtà economica, sociale e politica nonché allo sviluppo del senso 
civico e della consapevolezza del proprio status di cittadino, la disciplina  diritto economia può dare 
un contributo significativo e strategico, trovando i suoi riferimenti generali nei seguenti quadri: 

- il quadro delle “Competenze sociali e civiche” e della competenza afferente al “Senso di 
iniziativa e di imprenditorialità”, delineate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 Dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE); 

- il quadro delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria e quello delle competenze di base dell’Asse storico-sociale, di cui al Decreto 
del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22.8.2007, contenente il “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” e attuativo dell’art. 1 
comma 622 della Legge 26.12.2006 n. 296; 
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- le finalità generali e i risultati dell’apprendimento declinati nel Profilo educativo, culturale e 
professionale a conclusione dei percorsi del secondo ciclo. 

Per quanto riguarda le “Competenze sociali e civiche”, il diritto e l’economia hanno un quadro di 
riferimento così delineato “le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica”. Dal punto di vista degli elementi costitutivi essenziali (conoscenze e abilità) di tali 
competenze, dal quadro europeo emerge che “per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente 
accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro)” e che “è altresì importante conoscere 
i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 
discriminazione tra i sessi, la società e la cultura”. Emerge inoltre una base comune di conoscenze, 
abilità e gli atteggiamenti legati a tali competenze: 

- la conoscenza dei “concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse 
istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale”; 

- le abilità di “comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di esprimere e di 
comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere 
in consonanza con gli altri”; 

- atteggiamenti fondati “sulla collaborazione, assertività e integrità” nonché di “interesse per 
lo sviluppo socioeconomico, la comunicazione interculturale, la diversità dei valori e il 
rispetto degli altri”. 

Per quanto riguarda la competenza chiave “Senso di iniziativa e di imprenditorialità” inteso come 
“capacità di una persona di tradurre le idee in azione”, il quadro europeo consente di cogliere 
ulteriori riferimenti alla comprensione della dimensione socioeconomica, agli aspetti del suo 
sviluppo, alla necessità di una conoscenza generale del suo funzionamento. Si sottolinea, infatti, 
che: 

- lo sviluppo del senso di iniziativa è funzionale ad aiutare “gli individui, non solo nella loro 
vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono 
ed è un  punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 
coloro che avviano o contribuiscono ad una attività sociale o commerciale”; 

- la conoscenza necessaria a tal fine comprende “l’abilità di identificare le opportunità 
disponibili per attività personali, professionali, e/o economiche, comprese questioni più 
ampie che fanno da contesto al mondo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento dell’economia, delle opportunità e sfide che si 
trovano ad affrontare i datori di lavoro o un’organizzazione”. 

In coerenza con i riferimenti del quadro europeo, Il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
n. 139 del 22.8.2007, contenente il “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione” e attuativo dell’art. 1 comma 622 della Legge 26.12.2006 n. 296, 
propone le competenze chiave di cittadinanza che si possono promuovere nel biennio attraverso la 
“reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenute negli Assi 
culturali”. Tra le prime competenze, i riferimenti essenziali per la disciplina giuridico-economica 
sono: 
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- l’agire in modo responsabile, descritto in termini di capacità di “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità”; 

- l’acquisire ed interpretare criticamente l’informazione “ ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni”. 

Tra i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione riferiti agli Assi culturali 
e, in particolare, all’Asse storico-sociale, emergono, tra gli elementi che si ritengono fondanti la 
promozione della progettualità individuale e la valorizzazione di atteggiamenti positivi per le scelte 
da compiere per la vita adulta, la conoscenza e comprensione del “tessuto sociale ed economico del 
territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità” e, più in generale, due 
competenze base fondamentali che lo studente dovrà sviluppare al termine del primo biennio: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

È evidente, in riferimento a tutte le questioni concernenti la prima competenza di base, e nello 
specifico alla necessità di educare alla Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri) e alla 
tutela dell’ambiente la centralità: del quadro di riferimento, dell’elenco degli obiettivi, dei contenuti 
e dei traguardi per tutte le istituzioni scolastiche e formative per l’apprendimento di Cittadinanza e 
Costituzione di cui all’art. 1 della Legge 169 del 30 ottobre 2008, delineati dal “Documento di 
indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (4 marzo 2009)”; 
dei collegamenti interdisciplinari per una valorizzazione degli apporti di prospettiva storica e 
geografica che possono essere forniti dai rispettivi insegnamenti. 

Il quadro europeo per l’apprendimento permanente e il quadro nazionale dell’obbligo istruttivo non 
sono gli unici riferimenti generali per la progettazione didattica in relazione alle competenze 
giuridico-economiche. L’acquisizione di conoscenze e abilità, nell’ottica di padroneggiare nozioni e 
regole che disciplinano la vita associata, di cogliere il significato del lessico, sempre più d’uso 
quotidiano, che permette di comprendere il funzionamento della sfera economica e le sue 
implicazioni su quella politica e sociale, è funzionale allo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio e all’esercizio della responsabilità personale e sociale, finalità generali dell’intero secondo 
ciclo di istruzione e formazione delineate dal Profilo educativo, culturale e professionale definito 
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A), nonché alla promozione dei risultati 
dell’apprendimento comuni a conclusione dei percorsi. Nello specifico, si prevede che: 

- gli studenti degli istituti tecnici siano in grado di “agire in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali”, di “utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente” nonché di essere consapevoli “del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario”; 

- gli studenti dei percorsi liceali (liceo delle scienze umane; liceo delle scienze umane – 
opzione economico sociale), siano in grado di “conoscere i presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 
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all’Italia e all’Europa” e di “comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini”; 

- gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema educativo di 
istruzione e formazione del Trentino (la Provincia autonoma di Trento si è dotata di un 
proprio profilo educativo, culturale e professionale), siano in grado di “cogliere le 
responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e 
nell’ambito professionale”, di “agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del 
sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e sul reciproco 
riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza”, di “comprendere la realtà 
sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali”. 

A livello provinciale, si tenga inoltre presente che: 

- l’attività di progettazione didattica a supporto dello sviluppo delle competenze giuridiche in 
esito al primo biennio del Secondo ciclo di istruzione si pone, nella logica di un curricolo 
verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo di istruzione, anche in continuità e 
coerenza rispetto alle competenze, abilità e conoscenze che mirano a favorire “l’educazione 
alla cittadinanza” nell’arco del Primo ciclo e, nello specifico, al termine della scuola 
secondaria di primo grado; 

- in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della bozza del Regolamento 
stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione e formazione e per le disciplina della formazione in apprendistato (articoli 55 e 
66 della Legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5), deve essere assicurato lo studio delle 
istituzioni autonomistiche. 

Primo biennio 

La promozione delle competenze giuridico-economiche in esito al primo biennio è attribuita alle 
conoscenze e abilità che ne rappresentano gli elementi costitutivi delineate: 

- per gli Istituti Tecnici, dalle Linee guida che definiscono il passaggio al nuovo ordinamento 
a norma dell’art. 8, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 2010; 

- per i percorsi liceali (liceo delle scienze umane), dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento; 

- per i percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino, dai quadri delle competenze disciplinari correlate all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e agli standard formativi minimi nazionali delle competenze di 
base, di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A questi documenti si rimanda per riferimenti e orientamenti a sostegno dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e formative, ai fini delle scelte di programmazione da parte del Consiglio di 
classe e, nell’ambito di quest’ultime, della progettazione didattica da parte del docente. 

Le competenze giuridico-economiche da promuovere nel primo biennio sono le seguenti: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Sulla base di un’analisi comparata dei quadri sopra richiamati, si propongono, come orientamento 
per l’assicurazione di “zoccolo comune” dei risultati dell’apprendimento del primo biennio 
funzionale alla promozione delle competenze in esito, i seguenti nuclei di conoscenze essenziali e 
abilità. 

 

Conoscenze Abilità 

Categorie concettuali essenziali del diritto. 

Significato, funzione e vita della norma 
giuridica. 

Fonti normative e loro gerarchia. 

Soggetti del diritto. 

Principali istituti del diritto di famiglia. 

Costituzione italiana e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 

Costituzione italiana e lavoro. 

Forme di stato e forme di governo. 

Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana. 

Soggetti e fonti del diritto internazionale. 

Il processo di integrazione europea e il governo 
dell’Europa. 

Le istituzioni e l’ordinamento giuridico della 
Provincia autonoma di Trento. 

Lo Statuto Speciale di Autonomia per il 
Trentino-Alto Adige. 

Categorie concettuali essenziali dell’economia. 

Fondamenti dell’attività economica e soggetti 
economici (famiglie, imprese, Stato e resto del 
mondo). 

Tipi di sistema economico. 

Fattori della produzione, forme di mercato e 
elementi che le connotano. 

Tipi di mercato e loro funzionamento. 

Mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano. 

Cooperazione internazionale, organizzazioni 
economiche internazionali, squilibri dello 
sviluppo. 

Sviluppo sostenibile e qualità della vita. 

Il sistema economico e produttivo del territorio 

Comprendere, anche in riferimento alle scienze 
sociali, come il diritto e l’economia fanno parte 
per loro natura della dotazione irrinunciabile 
delle competenze di cittadinanza. 

Comprendere i concetti fondanti ed i termini 
chiave della disciplina giuridica ed economica. 

Utilizzare il linguaggio giuridico ed economico 
essenziale per destreggiarsi e per partecipare 
efficacemente nei molteplici ambiti sociali. 

Comprendere i meccanismi istituzionali che 
regolano la vita collettiva. 

Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura. 

Reperire in modo autonomo, anche attraverso il 
web, fonti normative con particolare riferimento 
al settore di studio. 

Individuare le istituzioni a fondamento 
dell’assetto statale. 

Riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale 
degli enti locali. 

Identificare l’evoluzione storica e l’assetto 
istituzionale dell’Unione Europea. 

Cogliere le specificità istituzionali del contesto 
territoriale di appartenenza. 

Comprendere la natura dell’economia come 
scienza delle decisioni di soggetti razionali che 
vivono in società. 

Comprendere che i sistemi economici sono 
basati su relazioni fra i soggetti economici e si 
realizzano attraverso i flussi monetari e reali. 

Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti economici, 
nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

Descrivere i meccanismi che regolano il 
mercato dei beni. 

Descrivere il ruolo dello Stato come operatore 
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di appartenenza: specificità ed evoluzione. economico, controllore e regolatore del sistema 
economico. 

Individuare gli aspetti essenziali collegati alla 
moneta e alla sua circolazione. 

Descrivere i principi fondamentali che 
disciplinano il sistema economico mondiale. 

Cogliere il legame tra le specificità e le 
dinamiche di sviluppo del sistema socio-
economico del proprio territorio e le opportunità 
lavorative. 

Indicazioni metodologiche 

1. I riferimenti generali di sfondo per “diritto ed economia” delineano una pratica formativa 
segnata dall’esigenza di favorire modelli di interpretazione e comprensione della realtà 
fondati sulla combinazione sistematica della dimensione prescrittiva e descrittiva dei diversi 
fenomeni. Di qui, l’importanza di promuovere l’apprendimento giuridico-economico 
attraverso l’uso di metodi e schemi operativi in grado di combinare proficuamente logica, 
interpretazione e riflessione critica, narrazione. 

2. Ponendo al centro l’apprendimento -qui inteso in termini di arricchimento personale- di 
schemi mentali di analisi e di comprensione dei fenomeni oggetti di studio, vanno promossi 
metodi che, affiancando e/o valorizzando l’approccio di “conoscenza spontanea” dei vari 
oggetti di indagine rispetto a quello deduttivo di “conoscenza tecnica”, coinvolgono 
maggiormente l’esperienza e le attività degli studenti, a partire dalla sfera personale con 
eventuali riferimenti alla vita famigliare e sociale. 

3. Si configura, di conseguenza, un ambiente di apprendimento nel quale è opportuno dare 
largo spazio alla lettura critica, al dibattito, alla discussione e, attraverso questi, 
all’interpretazione dei fatti della vita sociale ed economica. Ciò richiede un’organizzazione e 
un’articolazione temporale della didattica adeguata e l’assunzione di un approccio 
metodologico orientato a guidare ed a facilitare l’apprendimento. 

4. Considerando le competenze che connotano in senso più generale l’ambito giuridico-
economico in esito al biennio dell’obbligo di istruzione - collocare l’esperienza personale 
nei sistemi di riferimento, riconoscere e comprendere nei tratti essenziali il proprio contesto 
di vita – è necessario prestare particolare attenzione alla promozione della padronanza del 
“processo” che sottende a un istituto giuridico e/o a un comportamento economico: ad 
esempio, il percorso compiuto dal legislatore per la costruzione di una data norma; i tratti 
connotativi e l’evoluzione del contesto che hanno guidato o guidano l’azione di uno 
specifico attore economico, ecc… 

5. Il giudizio di competenza, che in coerenza ai riferimenti generali visti poc’anzi traguarda a 
cogliere e graduare la capacità di agire e scegliere in modo responsabile e consapevole, 
implica una pratica valutativa che valorizza soprattutto la capacità di impiegare le 
conoscenze fondamentali possedute ai fini di una lettura critica della realtà e di una sua 
comprensione prendendo spunto da situazioni che rientrino nell’esperienza individuale, 
familiare e sociale dello studente e da fatti della quotidianità. 
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Lingua e letteratura italiana 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Premessa generale 

La lingua italiana, nel percorso dell’obbligo di istruzione riferito al primo biennio della secondaria 
di secondo grado, si colloca all’interno dell’asse culturale dei linguaggi, (introdotto con il DM 
139/07), assieme all’insegnamento delle lingue straniere, dei linguaggi non verbali e all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In tale ambito l’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di 
comunicazione e comprensione della realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai 
linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e culturale, contribuendo così alla 
formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e in grado di 
collocarsi attivamente nella società.  

Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni lingua è elemento fondante 
nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed esprimere il 
proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà.  

Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi organizzati per esprimere significati, che sono alla 
base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico delle arti, scienze, tecnologie e 
professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua italiana 
diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione 
della cultura, della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per 
integrarsi pienamente nella realtà sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di 
cittadinanza.  

La lingua ha anche la funzione di rendere possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva 
necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di transcodifica, che devono essere 
adeguatamente insegnati. 

Gli specifici percorsi disciplinari predisposti per la lingua italiana nel biennio della secondaria di 
secondo grado per i vari indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istruzione e Formazione professionale) 
portano lo studente ad acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie dimensioni. 

Primo biennio 

Premessa 

In particolare al termine del primo biennio l’alunno dovrà essere in grado di padroneggiare l’uso 
della lingua italiana come premessa indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione.  

- Nella comunicazione interpersonale, orale e scritta, lo studente interagisce con gli altri, 
utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi pertinenti e integrando informazioni e dati. 
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Sa cogliere l’intenzione dell’interlocutore e ne rispetta le opinioni, confrontandole con le 
proprie e valutandole criticamente. Adotta modalità comunicative diverse in funzione dei 
contesti e delle situazioni. 

- Legge testi di vario tipo, tra cui brani tratti da opere letterarie o da testi saggistici, 
cogliendone il significato globale, comprendendo lessico e contenuti specifici. Distingue 
diverse tipologie testuali, ne riconosce le caratteristiche strutturali e delinea interpretazioni 
del testo. Lo studente utilizza quindi la lettura nella scuola e nel tempo libero a seconda 
delle necessità e degli interessi maturati per ampliare i propri orizzonti di esperienza, per 
informarsi e svolgere ricerche, per produrre sintesi o testi da altri testi.   

- Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o testi di divulgazione o di carattere 
enciclopedico per raccogliere, confrontare e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti, 
anche con l’utilizzo di strumenti informatici. Conosce e usa diversi tipi di indice; sa usare i 
più comuni motori di ricerca; si avvale di queste conoscenze per un’organica e sistematica 
raccolta di dati. 

- Produce testi scritti di diverso tipo, formalmente adeguati sotto il profilo ortografico, 
morfosintattico, lessicale e soprattutto coerenti e coesi. Attraverso la scrittura riferisce 
esperienze, espone idee e punti di vista, descrive e narra, dà voce ad emozioni e stati 
d’animo, sperimentando forme di creatività personale. Scrive per fornire istruzioni o esporre 
argomenti di studio, per argomentare attorno a temi conosciuti e dispone degli strumenti 
essenziali per produrre, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie della comunicazione, 
sintesi e mappe concettuali. 

- Sa cogliere specificità e valori culturali nelle opere del patrimonio artistico che si esprime 
attraverso la lingua (letteratura italiana e straniera, teatro, cinema…) e manifesta gusti 
personali riguardo ad autori, opere e generi. 

- Possiede un modello grammaticale che gli consente di migliorare le proprie abilità 
espositive orali e scritte in lingua italiana, per descrivere e spiegare i fenomeni della lingua e 
è in grado di utilizzarlo anche per lo studio di altre lingue. Conosce le tappe fondamentali 
dell’evoluzione storica della lingua italiana. È consapevole della varietà  linguistica che si 
esprime nell’italiano standard, nell’italiano regionale e nell’uso del dialetto. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Primo biennio 

Nel primo biennio dell’obbligo di istruzione il docente di “lingua italiana” e di “lingua e letteratura 
italiana” dei Licei, degli Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito 
della propria azione didattico-educativa, si pone l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 
le seguenti competenze di base: 

• Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati.  

• Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.   

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazioni a diversi scopi comunicativi. 

• Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana. 

• Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 
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patrimonio letterario e artistico. 

Conoscenze 

 

Lingua italiana 

- Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale. 

- Nell’ambito della produzione orale: tecniche 
espositive, modalità di discussione, 
interrogazione ecc… 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
conoscenze relative all’organizzazione logica di 
un testo (uso di connettivi, interpunzione, scelta 
lessico appropriato… ) con riferimento alle 
strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, argomentativi, regolativi. 

-Tecniche relative alle competenze testuali e 
alla struttura della comunicazione.  

- Strategie di lettura diverse e funzionali agli 
scopi (documentarsi su argomenti di studio, 
confrontare documenti diversi…) 

- Conoscenze delle metodologie essenziali per 
l’analisi di un testo scritto di carattere letterario, 
informativo-espositivo, anche a carattere 
scientifico, tecnico.  

 -Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso attuali. 

- Principali componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura  italiana 

- Conoscenza di alcuni autori e di parti di opere 
letterarie significative della tradizione letteraria 

Abilità 

 

Lingua italiana 

- Applicare nella propria produzione orale e 
scritta le strutture della lingua italiana in modo 
corretto ed efficace alla comunicazione.  

- Adeguare la comunicazione al contesto 
sociolinguistico di riferimento. 

 - Comunicare in modo efficace, rispettando i 
turni verbali, curando il lessico e la chiarezza e 
pertinenza espositiva.  

- Ascoltare, porre domande, esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista e riconoscere 
quello altrui.  

- Nell’ambito dell’interazione orale e della 
produzione scritta, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

- Nell’ambito della produzione scritta: 
pianificare un testo, riassumere, prendere 
appunti, elaborare una scaletta, titolare, 
parafrasare, paragrafare, relazionare, 
argomentare ecc…  

- Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di 
lettura adatti a  scopi e contesti diversi. 

- Leggere, comprendere, manipolare e 
riutilizzare testi di vario genere, in particolare 
pertinenti alla vita sociale e all’ambito 
professionale di riferimento, anche al fine di 
produrre schemi, riassunti, sintesi significative. 

- Ragionare sulla lingua e sulle sue strutture, 
sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui 
registri legati a contesti diversi, osservando e 
confrontando concreti usi linguistici, 
formulando ipotesi, per giungere infine, alla 
formalizzazione. 

- Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali… 

 

Letteratura  italiana  

- Leggere e commentare testi significativi o 
parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla 
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italiana e straniera scelte in relazione  alla 
progettazione didattica del consiglio di classe, 
con particolare attenzione alle opere di autori 
contemporanei. 

letteratura italiana e straniera. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo. 

Indicazioni metodologiche per il primo biennio 

1. L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua italiana” e di “lingua e letteratura italiana” in 
conoscenze e abilità è proposto come orientamento per la progettazione didattica del docente, in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
riferita all’asse dei linguaggi. 

Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre discipline, con i 
loro linguaggi specifici – in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali – e favorisce la 
lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale anche attraverso la proposta di testi 
significativi, selezionati in base agli interessi manifestati dagli studenti.  

2. Per quanto riguarda la letteratura italiana, il docente progetta e programma l’itinerario didattico 
per filoni tematici, in modo da introdurre progressivamente lo studente nel patrimonio artistico e 
letterario della cultura italiana, non trascurando per altro opportuni riferimenti anche a opere  
letterarie di paesi europei ed extraeuropei, con riferimento a importanti tematiche di tipo sociale, 
anche in una prospettiva interculturale. 

3. Il docente si avvale anche del linguaggio multimediale e audiovisivo per sviluppare con modalità 
interdisciplinari capacità di leggere testi sincretici. Parallelamente dovrà essere curato anche 
l’aspetto dell’utilizzo da parte degli studenti di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, al 
fine di produrre schemi, ipertesti, mappe concettuali utili ed efficaci per migliorare la 
comunicazione. 

4. Poiché il vero apprendimento deve risultare significativo e motivante, è necessario che il docente 
utilizzi ampiamente metodi induttivi e si avvalga di una didattica attiva, al cui centro ci sia lo 
studente. E’ fondamentale quindi ricorrere a quel tipo di didattica che viene abitualmente definita 
“laboratoriale”. Con questo termine non ci si riferisce solo all’uso di laboratori informatici e 
multimediali e neppure solo ad attività pratiche, il cui fine sia quello di progettare e realizzare un 
prodotto. Si intende anche l’attività intellettuale di problematizzare e sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze attraverso un lavoro comune di ricerca intorno a un “oggetto di conoscenza”: può ad 
esempio trattarsi dell’interpretazione da parte del gruppo classe di un testo letterario; della stesura di 
una relazione di esperienze svolte anche in altre aree disciplinari; di un progetto di sviluppo di un 
glossario, costruito dagli studenti, in un processo in cui l’insegnante è una risorsa e un facilitatore e 
in cui gli studenti acquisiscono gradualmente responsabilità, autonomia e spirito critico. 

5. Per quanto riguarda le modalità di valutazione degli apprendimenti, si dovrà programmare nel 
corso del curricolo, una valutazione delle competenze proprie dell’Asse culturale di riferimento, e 
non solo della singola disciplina. Questo comporta che si individuino, di comune accordo tra 
Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe, precisi e articolati parametri di valutazione. 

Per quanto riguarda più specificamente la lingua e la letteratura italiana, poiché le competenze si 
articolano relativamente a tutti gli aspetti linguisitici-comunicativi, per la verifica e la valutazione 
non ci si può affidare soltanto ai due tradizionali pilastri dell’interrogazione orale e del tema scritto. 
Sarà necessario individuare o elaborare strumenti che permettano di valutare la comunicazione orale 
( sia monologica, come in una relazione dello studente alla classe, sia in interazione): a questo 
scopo possono essere utilizzate griglie di osservazione strutturate. 
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La verifica delle competenze di lettura deve avvenire su una pluralità di testi non solo scolastici e 
letterari, ma anche funzionali, importanti nella vita quotidiana: ad esempio testi regolativi ( avvisi, 
indicazioni di procedure, regolamenti ecc…) e testi “misti”, composti sia di elementi verbali sia di 
elementi grafici (schemi, tabelle, mappe ecc…). 

La verifica deve riguardare i diversi processi di lettura: non solo la comprensione letterale, ma 
anche quella inferenziale, ricostruttiva e interpretativa. 

Per quanto riguarda la scrittura, anche in questo caso la verifica non dovrebbe riguardare soltanto i 
temi (o comunque i testi  scritti di una certa lunghezza e di argomento prevalentemente personale e 
scolastico), ma anche brevi testi funzionali (scrittura di istruzioni, compilazione di moduli, 
produzione di mappe concettuali, ecc…) e testi collegati ad altre aree disciplinari: ad esempio 
relazioni su esperimenti di vario tipo, descrizione di procedure, “diario di bordo” di un progetto, 
ecc… 

Anche per la riflessione sulla lingua, è opportuno non limitarsi a verifiche di tipo meccanico, che al 
massimo possono misurare le conoscenze, ma valutare come la riflessione sia in grado di migliorare 
la comunicazione e l’uso linguistico (ad esempio nella revisione di testi scritti dagli stessi studenti). 

Secondo biennio e quinto anno 

Premessa 

Come già nel primo biennio, anche nel secondo biennio e nel quinto anno l’apprendimento della 
lingua italiana continua a fare parte di uno zoccolo disciplinare comune: la lingua è per sua stessa 
natura trasversale e la padronanza del lessico generale e di quelli specifici, la comprensione di testi 
anche legati ad altre discipline di livello di difficoltà man mano crescente, la capacità di esprimersi 
ed argomentare in modo efficace e in forma corretta sia nell’orale sia nello scritto sono competenze 
trasversali in senso proprio, sia in orizzontale (diverse discipline) sia in verticale (rapporto con gli 
apprendimenti del primo biennio). 

Inoltre, anche per il secondo biennio e il quinto anno, l’articolazione dell’insegnamento di “Lingua 
e letteratura italiana” in conoscenze e abilità è proposta come orientamento per la progettazione 
didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

È infatti fondamentale che la progettazione del piano di lavoro di Italiano si inserisca nella 
progettazione complessiva del Consiglio di Classe, per la quale sembra necessario prevedere 
momenti specifici, preferibilmente inseriti nell’orario scolastico. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno vi sono specificità nell’insegnamento e apprendimento della 
lingua e della letteratura italiana correlate sia alla maggiore età e maturità degli studenti sia al fatto 
che gli ultimi tre anni dell’istruzione tecnica hanno una più marcata funzione di indirizzo: alle 
competenze linguistiche generali, da vedersi in continuità e sviluppo di quelle del primo biennio, si 
affiancano anche competenze linguistiche di indirizzo. 

In particolare si ha un’espansione dell’area linguistica e comunicativa per quanto riguarda i 
“domini” (ovvero ambiti d’uso) di riferimento: nel primo biennio i domini sono soprattutto quelli 
personali e sociali; nel secondo biennio e nel quinto anno a questi domini si affianca, con una 
presenza crescente, quello professionale, che comporta una puntuale attenzione ai linguaggi delle 
scienze, dell’economia e della tecnologia. Pare perciò opportuno evidenziare come l’apprendimento 
dei diversi linguaggi sia compito di tutto il Consiglio di Classe, pur avendo ogni docente 
responsabilità specifiche. 

Lo studente, al termine del quinquennio dell’Istruzione Tecnica, sarà in grado di: 
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− utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

− riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi fra testi e autori fondamentali di ambito letterario e saggistico, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

− stabilire collegamenti tra le culture del territorio, quella nazionali e quelle europee, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

− riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

− utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Al raggiungimento di questo profilo contribuiscono sia le discipline dell’area generale (in 
particolare la lingua italiana e le lingue straniere) sia le discipline dei diversi indirizzi. 

Il quadro delle competenze e la declinazione in con oscenze ed abilità 

Secondo biennio e quinto anno 

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a utilizzare la lingua italiana e a riflettere 
ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi, 
anche in linguaggi speciali (scientifici, tecnici, economici) proposti alla lettura e allo studio. Il 
docente di “lingua e letteratura italiana” degli Istituti tecnici, nell’ambito della propria azione 
didattico educativa, si propone di far acquisire allo studente le seguenti competenze: 

− utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e 
l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di 
team working, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione; 

− leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura,scritti anche in 
linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico 
significato, in rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi 
sono stati prodotti; 

− padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
specialistico), con particolare attenzione alla scrittura documentata e per lo studio e alla 
redazione di relazioni tecniche,glossari tecnici, ecc…; 

− conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo confrontare con le altre lingue 
conosciute (lingue moderne, anche nelle accezioni specialistiche proprie delle discipline di 
indirizzo); 

− fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in particolare in 
rapporto con quello di altri paesi europei. 

Conoscenze 

 

Lingua italiana 

Strutture della lingua italiana ai diversi livelli 

Abilità 

 

Lingua italiana 

Riconoscere e utilizzare nella propria 
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del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, testualità, sistema lessicale. 

Funzioni linguistiche; registri e microlingue (in 
particolare lessici disciplinari scientifici, tecnici 
ed economici). 

Tecniche di conversazione e strutture 
dialogiche. 

Strategie di lettura e strategie di progettazione, 
realizzazione e revisione di un testo scritto. 

Possibili fonti di documentazione su argomenti 
legati ad altre discipline, al contesto di studio e 
di ricerca (es. vari tipi di dizionario, 
enciclopedia, altri strumenti di consultazione, 
sia su carta sia su web). 

Componenti strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di 
una comunicazione multimediale (ad esempio, 
rispetto a un film, la struttura narrativa, le 
sequenze, i campi, i piani dell’inquadratura, 
l’interazione tra i vari codici: visivo, verbale, 
sonoro/musicale) e strutture della comunica-
zione in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produzione le varietà di lingua (registri e 
microlingue specialistiche di settore); 
organizzare la comunicazione orale (parlare in 
pubblico) anche con l’ausilio di supporti visivi e 
multimediali; interagire efficacemente nel team 
working. 

Applicare nella propria produzione orale e 
scritta la conoscenza delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi efficaci e adeguati 
al destinatario, allo scopo e al dominio di 
riferimento. 

Applicare ai testi strategie, tecniche e modalità 
di lettura adatte a scopi e contesti diversi; in 
particolare applicare le strategie di lettura 
apprese in ambito linguistico a testi disciplinari 
e professionali di vario tipo (ad es. problemi, 
relazioni scientifiche, manuali, ecc…). 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare 
testi di vario genere, compresi i testi 
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli 
di buona divulgazione storica, economica, 
tecnologica e scientifica. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri 
strumenti e risorse informative, anche sul web. 

Ricercare, leggere e selezionare testi (continui e 
non continui) in funzione di un proprio 
tema/problema/oggetto di ricerca. 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi 
di diverso tipo, anche a seconda dei gusti e delle 
esigenze personali. 

Scrivere in modo efficace e adeguato testi di 
diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, rapporti 
tecnici, relazioni di esperienze formative 
specifiche, come quella dell’alternanza scuola-
lavoro; testi espositivi per descrivere contesti 
ambientali con le loro caratteristiche 
significative, prodotti culturali, fenomeni e 
processi storici, economici, scientifici, e 
tecnologici. In particolare nel quinto anno: 
elaborare il proprio curriculum vitae in formato 
europeo. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle 
sue varietà nel tempo e nello spazio (a partire da 
esperienze del cambiamento linguistico negli 
anni più recenti), sui registri legati a contesti 
diversi, sugli stili comunicativi (in particolare 
tecnici e scientifici). 



 117 

 

 
 
 

 

Letteratura  italiana 

Conoscere, almeno a grandi linee, il percorso 
storico della letteratura italiana, nei suoi generi 
testuali, a confronto anche con la letteratura 
europea. 

Conoscenza diretta di autori e di opere o loro 
parti significative della tradizione letteraria 
italiana e straniera (in traduzione) organizzate, 
in base alle scelte dei docenti, in prospettiva 
diacronica, per individuarne lo specifico 
contesto culturale, oppure per generi (novelle e 
racconti brevi, romanzi, poesia, testi teatrali, 
trattati e saggi) oppure per temi specifici. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, i 
docenti sceglieranno e distribuiranno 
opportunamente nel secondo biennio la lettura e 
l’analisi di testi narrativi, poetici, teatrali, 
saggistici, significativi in sé e nello sviluppo 
della tradizione letteraria e del pensiero,dal 
Trecento fino all’Unità nazionale, individuando 
i testi prioritari in quanto rappresentativi 
(exempla), senza rincorrere un’impossibile 
esaustività. 

Nel quinto anno, conoscenza degli autori e delle 
opere più significative e innovative del tardo 
Ottocento e del Novecento, con particolare 
riguardo agli scrittori contemporanei e alla 
produzione saggistica in campo scientifico ed 
economico, anche di autori di altri paesi. 

 

Altre espressioni artistiche 

Caratteri fondamentali delle arti e 
dell’architettura in Italia e in Europa, dal 
Medioevo alla prima metà dell’Ottocento 
(secondo biennio); del tardo Ottocento, 
Novecento e fino ai giorni nostri (quinto anno). 

Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre ipertesti/multimedia basati 
sull’interazione tra codici visivi, verbali, 
sonori/musicali, anche per esporre argomenti di 
studio o a partire dalla lettura di testi.   

 

Letteratura  italiana  

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e 
interpretare testi letterari significativi della 
letteratura italiana e di quella europea, 
individuando il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto 
storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri 
prodotti culturali (artistici, scientifici, 
tecnologici). 

In particolare nel quinto anno, identificare temi, 
argomenti, punti di vista propri della cultura 
italiana ed europea, a confronto con altre culture 
e in prospettiva interculturale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Altre espressioni artistiche 

Leggere il proprio territorio, individuandone siti 
artisticamente interessanti (es. siti archeologici, 
castelli, palazzi, chiese, musei ecc…). 

Contestualizzare opere artistiche nel quadro 
culturale di diverse epoche e territori, tenendo 
conto delle risorse e dei vincoli della produzione 
artistica. 

Leggere ed interpretare testi audiovisivi di vario 
tipo (film, documentari, ecc…). 
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In particolare nel quinto anno: 

- mettere in rapporto lo sviluppo tecnico e 
scientifico degli ultimi due secoli con lo 
sviluppo di nuove forme artistiche 
(fotografia, cinema, multimedia in rete, 
ecc…); 

- orientarsi nelle problematiche della 
conservazione e tutela dei beni culturali del 
territorio, partecipando ad azioni e iniziative 
aventi queste finalità. 

 

Queste ultime abilità, relative ad altre 
espressioni artistiche, vanno perseguite insieme 
con i docenti di Arte e di TIC quando presenti in 
alcuni indirizzi. Quando questa possibilità non 
ci sia il docente di italiano non può non 
includere nel proprio piano di lavoro momenti e 
materiali specifici per sviluppare le suddette 
abilità. 

Indicazioni metodologiche per il secondo biennio e il quinto anno 

- I docenti, anche organizzati in Dipartimenti disciplinari e sempre in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe, che ha un 
ruolo centrale, progettano i piani di studio così da favorire il raggiungimento dei risultati 
attesi alla fine del 5° anno. 

- Nel progettare il percorso dello studente, il docente tiene conto dell’apporto di altre 
discipline, con i loro linguaggi specifici – in particolare quelli economici, scientifici, tecnici 
e professionali – e favorisce la lettura e la scrittura di testi di varia tipologia e contenuto (ad 
es. relazioni, articoli su esperienze specifiche di studio/ lavoro, glossari disciplinari, 
curriculum vitae). 

- L’apporto di altre discipline (in particolare storia; diritto ed economia, geografia; tecnologia 
della comunicazione, tecnologie informatiche, presenti in modo diverso nei vari indirizzi) è 
fondamentale anche per lo sviluppo delle conoscenze e abilità correlate alle “altre 
espressioni artistiche”: beni culturali; prodotti comunicativi multimediali. Nella 
progettazione si deve tener conto della presenza o meno di determinate discipline, per 
evitare la frammentazione e l’occasionalità. 

- Nell’ottica della trasversalità e del potenziamento del curricolo è possibile, in base agli 
interessi degli studenti e alle risorse della scuola e del territorio, realizzare moduli 
multidisciplinari, che comprendano eventualmente anche l’apporto di discipline come Storia 
dell’Arte e Filosofia. L’arricchimento del curricolo attraverso moduli di questo tipo è del 
tutto facoltativo e può essere deciso dal Collegio Docenti e Consiglio di classe sulla base di 
valide motivazioni ed eventuali esperienze pregresse. 

- La maggiore età e maturità degli studenti permette al docente di utilizzare con maggiore 
frequenza e ampiezza lo strumento della lezione frontale vera e propria. Tuttavia non 
andranno abbandonati, ma invece valorizzati la didattica attiva e i metodi induttivi e 
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laboratoriali, che permettono agli studenti di acquisire la capacità di scelte e azioni 
autonome. Le parole chiave che devono caratterizzare il periodo terminale degli studi sono: 
interesse, curiosità, ricerca, approfondimento; pensiero critico, progettualità, 
imprenditorialità, autonomia, responsabilità. A seconda della concreta situazione (ad es. 
classi numerose, eterogenee, con studenti non compiutamente italofoni) il docente 
individuerà modalità di lavoro e di organizzazione della classe che favoriscano il 
superamento delle difficoltà. 

- Particolarmente importante è che lo studente, almeno al quinto anno, abbia acquisito 
competenze di scelta e progettazione autonoma, anche in funzione dell’orientamento post-
secondario (accesso al mondo del lavoro o ulteriore specializzazione). 

- Strettamente collegata alle competenze di scelta e progettazione, è la necessità che lo 
studente apprenda ad autovalutare le proprie attitudini, abilità e competenze in situazioni 
diverse, scolastiche e non (ad esempio in progetti di alternanza scuola-lavoro). La 
valutazione dei docenti (in forme varie e non limitate al tradizionale tema e interrogazione), 
la valutazione dei pari, l’autovalutazione devono costituire procedure strettamente collegate, 
trasparenti e coerenti, sulla base di criteri condivisi. 

- Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, è fondamentale che la priorità sia 
sempre data alla lettura diretta dei testi, sobriamente contestualizzati, e alla loro 
comprensione e interpretazione, che vanno costruite insieme nella classe. La scelta specifica 
dei testi da leggere e analizzare e la loro organizzazione in diverse prospettive (diacronica; 
per temi; per generi) spettano ai docenti, preferibilmente riuniti in Dipartimento disciplinare. 

- Nella scelta dei testi si dovrà tener conto dell’indirizzo seguito dagli studenti, non per 
limitare le scelte in funzione solamente professionale, ma invece per dare l’opportuno spazio 
a testi inerenti l’economia; lo sviluppo e i problemi tecnologici; lo sviluppo del pensiero 
scientifico, testi che sono funzionali sia all’acquisizione di una solida cultura di base sia al 
progetto di studio di ogni studente. 
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Storia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Storia 89 89 60 60 60 

Premessa generale 

La storia, sia essa intesa come ricerca storiografica o come materia scolastica, più di altre discipline 
è stata ed è condizionata dai processi storici e politici nazionali e internazionali e dalle 
trasformazioni dei contesti sociali e culturali. Questo è ancora più vero e cogente oggi, in un mondo 
che ha la sua cifra distintiva nella globalizzazione, nel riassestamento degli equilibri internazionali, 
nell’innovazione incessante, nell’espansione dei saperi, nella messa in discussione di schemi e 
paradigmi del passato. 

Anche le due principali questioni che ruotano attorno all’insegnamento della storia “perché 
insegnare storia” e “come insegnare storia” – legata l’una ai grandi temi delle finalità educative, 
l’altra ai metodi della ricerca storica e ai processi di apprendimento – sono state e sono fortemente 
condizionate dai mutamenti avvenuti nelle varie sfere, della società, della conoscenza, del locale e 
del globale, a partire dal secolo scorso. 

Nella tradizione umanistica, com’è noto, l’insegnamento della storia era collegato a finalità etico-
politiche e alla formazione del carattere e sino al secondo dopoguerra, sia pure con accentuazioni 
diverse, esso rimase fortemente ancorato al modello di educazione politica e civile che le classi 
dirigenti di volta in volta assegnavano alle istituzioni scolastiche deputate alla formazione dei futuri 
cittadini.  

Nei documenti più recenti, sia nazionali che europei, le finalità educative assegnate alla disciplina 
storia sono correlate soprattutto alle competenze personali, sociali e civiche che un cittadino del 
XXI secolo deve avere per vivere in una società caratterizzata da dimensioni globali, multiculturali, 
da incessanti mutamenti e forte instabilità, soprattutto in ambito economico e negli equilibri 
internazionali. In particolare, i documenti europei affermano che la storia ha un ruolo importante:  

• nella formazione di cittadini responsabili e attivi, e nel promuovere il rispetto delle 
differenze, sulla base dell’identità nazionale e dei principi di tolleranza; 

• nella promozione dei valori fondamentali, come la tolleranza, la comprensione reciproca, i 
diritti umani e la democrazia; 

• nella promozione di un’educazione politica, che favorisca la partecipazione attiva delle 
giovani generazioni al processo di costruzione europea, così come allo sviluppo pacifico 
delle società umane in prospettiva globale e in uno spirito di comprensione e fiducia 
reciproche; 

• nello sviluppo negli alunni di capacità intellettuali per analizzare e interpretare le 
informazioni in modo critico e responsabile, attraverso il dialogo, la ricerca di evidenze 
storiche e il dibattito fondato su una visione multiprospettica della realtà; 
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• nella promozione di una identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 
comune patrimonio storico nelle sue dimensioni locale, regionale, nazionale, europea e 
globale.  

La questione del “come insegnare storia” si misura a sua volta sia con le finalità assegnate alla 
disciplina, sia con i nuovi approcci storiografici e con le più recenti teorie sui processi di 
apprendimento delle nuove generazioni.  

Il paradigma didattico tradizionale, che affondava le sue radici nell’Ottocento e trovava nello 
storicismo storiografico il suo riferimento scientifico, aveva quali elementi portanti: 

• la trattazione della “storia generale”, dalle origini al presente, intesa come compendio 
enciclopedico di storia universale, che si sviluppava prevalentemente in una successione 
cronologica unilineare di popoli, regni e dinastie; un racconto lineare di fatti politici, 
organizzato attorno allo stato-nazione europeo con esplicite finalità civico-politiche di tipo 
identitario (costruire appartenenza e identità nazionale); 

• l’uso del manuale come compendio di una storia generale “oggettiva ed evenemenziale”, la 
lezione frontale del docente con la memorizzazione passiva dello studente, con verifiche 
prevalentemente orali. 

Tale modello rimane prevalente sino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando sulla spinta di 
impulsi innovativi provenienti dal mondo scolastico, sociale e culturale, si affiancano ad esso altre 
modalità, che recepiscono i nuovi approcci storiografici, allargano alle scienze sociali, introducono 
l’utilizzo delle fonti e il laboratorio (che resta tuttavia pratica poco diffusa), il ricorso a strumenti di 
verifica differenziati. Anche i manuali cambiano e propongono esercitazioni e repertori di fonti e 
testi storiografici.  

Ciò che non cambia è il carattere enciclopedico e universale del curricolo di storia generale, 
centrato soprattutto sulla storia nazionale e europea, e il prevalere di obiettivi di apprendimento di 
tipo contenutistico e nozionistico. 

Oggi, la necessità di un cambiamento nell’approccio all’insegnamento della storia, maturata sia a 
livello generale dentro i nuovi contesti globali e sociali, sia a livello “disciplinare”, è ormai entrata 
nella consapevolezza di gran parte degli insegnanti, che si trovano di fronte all’ingestibilità del 
vecchio “programma di storia”, a studenti poco motivati e interessati alla storia, a una diffusa 
ignoranza e insensibilità nei confronti di questa disciplina.  

Una riprogettazione del curricolo nasce quindi dalla constatazione di alcuni elementi irreversibili di 
cambiamento, su cui si incardina la crisi del vecchio modello della storia-materia tradizionale: 

• sono cambiati i destinatari della formazione e i loro bisogni formativi: studenti dentro una 
scuola di massa, sempre più multietnica, sempre più messa a confronto con altre agenzie di 
formazione e informazione; cittadini in un mondo in trasformazione, che hanno bisogno non 
solo di “imparare” ma anche di “imparare a imparare”, di conoscere le strutture portanti dei 
saperi, di sapersi orientare nelle discipline e, attraverso esse, nella società; figli di 
cambiamenti antropologici e culturali che hanno profondamente influito sulla sensibilità 
verso il passato e la storia;  

• sono cambiati i problemi chiave del presente alla luce dei quali interrogare il passato: in 
primo luogo la globalizzazione, che accelera il processo plurisecolare di mondializzazione 
della storia e altera le tradizionali dimensioni dei tempi e degli spazi di relazione con l’altro; 
in secondo luogo l’inclusione delle masse nella storia e, tra le conseguenze di questo 
processo, il carattere sempre più multietnico e multiculturale delle nostre società;  

• è cambiata la storiografia, che con la rivoluzione epistemologica avviata dalle Annales ha 
dilatato gli oggetti di indagine della storia, arrivando a considerare tutti gli aspetti che 
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riguardano e influenzano le società umane, rafforzando i collegamenti con le altre discipline 
e in particolare con le scienze sociali (economia, sociologia, antropologia, etnografia ecc.), 
allargando tematiche e favorendo l’affermarsi di “storie altre”, di “storie al plurale”; 

• “sono cambiate le finalità dell’insegnamento/apprendimento della storia”: sul piano 
formativo la storia concorre a educare al pensiero complesso, a promuovere capacità critiche 
e di lettura multiprospettica della realtà, a sviluppare capacità di orientamento nel presente e 
di progettazione nel futuro.  

I tratti distintivi di una didattica della storia “attiva e operativa”, che si confronti e risponda in modo 
coerente e adeguato ai nuovi orizzonti educativi e culturali, dovrebbero quindi privilegiare: 

• l’attenzione ai bisogni e alle soggettività degli studenti e dei docenti, attraverso un contesto 
didattico interattivo, in cui l’insegnante agisce nel suo ruolo di esperto della disciplina e di 
mediatore e lo studente mette in gioco se stesso, le sue motivazione, i suoi interessi, i suoi 
personali stili di apprendimento; 

• la ricerca di un rapporto stretto con gli altri saperi, in particolare le discipline dell’area 
geo-storico-sociale che condividono con la storia gran parte dei metodi e degli strumenti tra 
cui la dimensione scientifica e laboratoriale della ricerca e della didattica; 

• l’attenzione alle molteplici dimensioni e scale della storia, affrancandosi 
dall’unidimensionalità della didattica trasmissiva come sequenza cronologica di eventi 
(prevalentemente a scala nazionale e europea): l’apertura dell’insegnamento della storia a 
una prospettiva mondiale – che consideri la globalizzazione e l’inclusione delle masse nella 
storia come “macro-rilevanze” del nostro presente; l’apertura alle storie settoriali, a una 
storia al plurale… 

• l’affermazione della centralità del rapporto tra storia e educazione alla cittadinanza.  

Tradurre la constatazione di nuovi orizzonti epistemologici, di nuovi obiettivi educativi e nuove 
emergenze, in una proposta curricolare che salvaguardi il sapere storico ma ne faccia un “sapere 
vivente”, uno strumento per pensare e per agire nel presente e nel futuro, che tenga conto di una 
normativa nazionale non di rado bifronte, della gestione del tempo-scuola, degli strumenti e dei 
materiali a disposizione, della formazione degli insegnanti, e non da ultimo del “senso comune 
storico diffuso” (famiglie e media), non è semplice. 

La riflessione pedagogico-educativa, i documenti internazionali, la ricerca e la sperimentazione 
didattica degli ultimi decenni, gli esiti di indagini condotte tra studenti e docenti, convergono su 
alcuni punti fermi e irrinunciabili: l’approccio per competenze, l’organizzazione di un curricolo 
verticale essenziale strutturato per conoscenze e abilità, organizzato attorno a nuclei tematici 
portanti e in cui si attui una forte selezione dei contenuti, la scelta di metodologie didattiche attive 
per favorire motivazione e apprendimenti.  

Primo biennio 

Nell’elaborazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali le istituzioni scolastiche 
elaboreranno il curricolo di istituto, sono stati tenuti presenti i seguenti documenti, che 
rappresentano il quadro di riferimento normativo a livello nazionale: 

• Indicazioni nazionali per i licei (2010); 

• Linee guida per gli istituti tecnici (2010); 

• Linee guida per gli istituti professionali (2010); 

• Indicazioni relative all’obbligo di istruzione (2007); 
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• Standard formativi minimi nazionali relativi alle competenze di base per l’Istruzione e 
Formazione professionale (Area storico-socio-economica) di cui all’Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A livello provinciale i documenti di riferimento sono: 

• Regolamento per i Piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione; 

• Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto per il primo ciclo di istruzione 
(2009). 

Sono stati tenuti in considerazione anche i contributi dalle Associazioni disciplinari, le più recenti 
indicazioni sull’insegnamento della storia della Comunità europea e i curricoli di storia di altre 
nazioni. 

In una logica di curricolarità verticale le competenze proposte per il primo biennio superiore fanno 
riferimento alle competenze indicate nei Piani di studio provinciali per il primo ciclo, ma ne 
ampliano e approfondiscono le connessioni e le integrazioni concettuali, aprono alla 
problematizzazione, alla formazione dei concetti interpretativi e alla conoscenza delle ipotesi 
storiografiche, propongono approcci comparativi e interdisciplinari più complessi. 

Vengono di seguito presentate le competenze di riferimento con la declinazione di conoscenze e 
abilità precedute da un breve quadro esplicativo.  

 

COMPETENZA 1 - “ LA STORIA DEL MONDO ” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

Questa competenza è orientata a fornire una mappa di conoscenze sul passato del mondo, in cui le 
civiltà siano conosciute e comprese nelle loro componenti costitutive – economia e vita materiale, 
organizzazione sociale, organizzazione politica, cultura (quelle che Braudel definiva “la 
grammatica della lettura delle civiltà”) – e nei modi in cui i diversi ambiti interagiscono e si 
influenzano.  

Sono parte integrante di tale competenza:  

- l’acquisizione dei concetti di tempo storico e di periodizzazione e la capacità di operare con gli 
schemi di organizzazione temporale e spaziale;  

- la capacità di affrontare un testo storico, di comprendere e utilizzare il lessico specifico e i 
concetti interpretativi, di selezionare informazioni al fine di esporre e/o produrre un argomento 
storico 

- l’avvio al confronto con letture storiografiche; 

- la capacità di utilizzare strumenti di diversa tipologia e di costruire mappe concettuali.  

Nella colonna delle conoscenze, in aggiunta a quanto proposto dalle sintetiche Indicazioni e Linee 
guida ministeriali per licei e istituti tecnici e professionali, si evidenziano alcuni assi tematici di 
particolare rilevanza, sia perché identificano i caratteri fondamentali di talune dimensioni delle 
civiltà del passato, sia perché contengono un alto tasso di valori fondanti e di evidenze che sono 
parte sia della “nostra” storia che del nostro bagaglio culturale.  
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ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro 
dimensione geografico/spaziale. 

- Individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate. 

- Comprendere la trama di relazioni tra le varie 
dimensioni all’interno di una società 
(economiche, sociali, politiche, culturali). 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra 
eventi storici. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

- Esporre i temi trattati in modo coerente e 
articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

- Utilizzare atlanti storici e geografici, carte 
tematiche, grafici, tabelle sinottiche. 

- Costruire mappe concettuali. 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni 
storiografiche in relazione agli eventi trattati. 

- La diffusione della specie umana sul pianeta, 
le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale. 

- Le civiltà antiche e altomedievali con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 

- Le civiltà dell’Antico vicino Oriente, civiltà 
giudaica, civiltà greca, civiltà romana, 
avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-
barbarica, società ed economia nell’Europa 
altomedievale, la Chiesa nell’Europa 
altomedievale, la nascita e la diffusione 
dell’Islam, Impero e regni nell’alto 
medioevo, il particolarismo signorile e 
feudale. 

Fondamentali elementi di conoscenza in 
relazione a: 

- La rivoluzione agricola e la rivoluzione 
urbana. 

- L’economia del mondo antico come 
economia di sussistenza prima e poi come 
economia schiavista. 

- Le strutture politiche e istituzionali dall'età 
antica all'età altomedievale. 

- L’organizzazione e il ruolo del sacro nelle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente, giudaica, 
greca, romana e altomedievale. 

- I processi di trasformazione delle tecniche e 
delle culture materiali dall'età antica all'età 
altomedievale. 

STORIA LOCALE 

 

- Comprendere le diverse scale – mondiale, 
europea, nazionale e locale – degli eventi 
storici. 

- Mettere in relazione alcuni eventi storici a 
dimensione locale con eventi su macro-scala. 

STORIA LOCALE 

 

- Per il periodo storico trattato (preistoria, 
mondo antico e medievale, moderno e 
contemporaneo), i più significativi eventi e 
processi storici a livello locale. 
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COMPETENZA 2 - “R ELAZIONE PRESENTE-PASSATO”  

 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo contemporaneo. 

Questa competenza, che va intesa in raccordo e integrazione con la prima, mira da un lato a marcare 
alcuni elementi di complessità del sapere storico, che la tradizionale successione cronologica e 
unilineare degli eventi spesso sottende; d’altro lato favorisce la comprensione di dinamiche del 
mondo contemporaneo come esito di processi ed eventi del passato, che hanno nella dialettica 
continuità-discontinuità, affinità-diversità la loro cifra distintiva ed esplicativa. Gli esempi indicati, 
relativi a singole tematiche, vanno intesi come proposte e suggerimenti agli insegnanti, che 
valuteranno se e come raccordarli con la programmazione curricolare. 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- L’origine e la peculiarità delle forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato. 

- I concetti storici di permanenza e mutamento. 

- Permanenze e strutture di lunghissima durata 
quali la base agricola delle civiltà 
premoderne, l’onnipresenza del sacro… 

- Mettere in relazione le forme sociali, 
economiche, politiche, giuridiche e culturali 
del passato con quelle della storia presente. 

- Comprendere la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima 
durata e di rotture rivoluzionarie portatrici di 
grandi processi di trasformazione. 

- Riconoscere l’origine e la peculiarità delle 
forme sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali della tradizione 
occidentale, e confrontarle con altre tradizioni 
culturali a livello mondiale. 

- Riconoscere le specificità delle storie 
settoriali. 

Altri esempi di permanenze 

- Il sistema città-campagna, il tempo della 
zappa, le guerre come fenomeno persistente 
della storia dell’umanità… 

Storie settoriali (esempi) 

- Storia della tecnica: origine, caratteri, 
evoluzione, persistenze e rotture. 

- Storia della scienza, dell’alimentazione… 

STORIA LOCALE 

- Mettere in relazione dinamiche del passato 
(sociali, economiche, politiche, istituzionali e 
culturali) con quelle della storia presente a 
livello locale. 

 

 

COMPETENZA 3 - “I L METODO STORICO ” 

 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 

Accanto alla necessaria padronanza di conoscenze storiche (“la storia del mondo”) questa 
competenza introduce il tema del “metodo storico”, per favorire la comprensione dei procedimenti 
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che sono alla base del processo di ricostruzione del passato, che muove dalle domande del presente 
e, utilizzando strumenti e procedure rigorose, perviene a una conoscenza dei fatti condizionata dalle 
fonti e soggetta a continui sviluppi. La consapevolezza del carattere interpretativo e argomentativo 
di tale ricostruzione del passato favorisce il pensiero critico e attrezza lo studente a porsi in 
relazione con il mondo delle informazioni in modo più consapevole; lo induce inoltre a esprimere 
pensieri e argomentazioni basandosi su dati e fatti verificabili e documentati. 

La ricerca storico-didattica aiuta alla comprensione dei procedimenti della ricerca storiografica 
esperta e conduce lo studente – attraverso la pratica laboratoriale – a operare con le fonti e gli 
operatori cognitivi per sperimentare i procedimenti della ricostruzione del passato.  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 
comprendere il diverso contributo informativo 
che esse offrono. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavare 
informazioni da utilizzare per produrre brevi 
esposizioni storiche. 

- Orientarsi nel reperimento delle fonti 
pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

- Usare in maniera appropriata il lessico base 
della storiografia. 

- Confrontarsi con letture storiografiche diverse 
e percepire il carattere problematico della 
ricostruzione del passato. 

- Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (problematizzazione e 
ipotesi, tematizzazione, uso e analisi di fonti e 
documenti, uso di testi, raccolta di 
informazioni, verifica dell’ipotesi, produzione 
del testo). 

- Il concetto di fonte storica. 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti relative 
agli eventi storici trattati nel primo biennio. 

- Le diverse tipologie di testi storiografici. 

- Il testo narrativo, descrittivo e argomentativo 
in storia. 

- Le discipline “ausiliarie” della storia (scienze 
sociali, archeologia, demografia…) 

- L’utilizzo di Internet (siti dedicati, portali 
ecc.) e le sue potenzialità per il reperimento di 
fonti e informazioni. 

STORIA LOCALE  

 

- Utilizzare fonti e documenti per ricostruire 
fatti o eventi relativi alla storia locale. 

STORIA LOCALE  

 

- I luoghi di conservazione, pubblici e privati 
(Musei, archivi, biblioteche), dove reperire 
fonti e documenti sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal territorio (paesaggi, 
centri storici, monumenti …) come tracce e 
fonti per la conoscenza della storia locale. 

Indicazioni metodologiche 

Nella premessa si è affermata la necessità di ripensare il tradizionale approccio all’insegnamento 
della storia e di promuovere un sapere storico fondato sull’acquisizione di competenze, che sia 
significativo per gli studenti e contribuisca a dotarli di capacità critiche e di capacità di lettura del 
presente, anche per orientarsi nel futuro. 
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Già nei Piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione la didattica per competenze non era 
indicata solo come l’assunzione di un orizzonte di riferimento, ma come “pratica concreta che 
ridefinisce l’insegnamento e l’apprendimento, abbandonando modalità prevalentemente trasmissive 
e mirate all’acquisizione prevalentemente mnemonica di una serie di informazioni sul passato”. Si 
tratta di un profondo cambiamento che affianca alla necessaria padronanza di conoscenze storiche 
la consapevolezza di come si sono prodotte, la capacità di utilizzare operatori cognitivi, la capacità 
di mettere le conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di 
vista e comprendere quello degli altri. 

Una prima condizione per poter proporre efficacemente un modello didattico per competenze è 
quella di operare un’essenzializzazione del curricolo di storia secondo criteri che assolvano alle 
nuove finalità del sapere storico e operino una selezione ragionata dei contenuti. 

Un primo criterio sta nella significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti: si 
tratta di rintracciare ed enucleare quelle situazioni geo-politiche e socio-economiche, quelle 
istituzioni sociali e politiche, le correnti culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che 
sostanziano il mondo in cui viviamo. La vicinanza o la lontananza nel tempo non sono in tal senso 
elementi discriminanti; pensiamo all’origine greca del concetto di democrazia o alla fondazione 
romana del concetto di diritto.  

Dentro la complessità delle storie delle civiltà, anche antiche, vanno rintracciati quegli elementi e 
quei valori “fondanti” che, pur lontani nel tempo e nello spazio, sono entrati a far parte del bagaglio 
culturale nel quale noi oggi ci riconosciamo.  

Un secondo criterio consiste nell’organizzare il curricolo attorno ad alcuni moduli tematici o 
percorsi, siano essi quadri di società o processi storici di trasformazione, all’interno dei quali 
l’insegnante seleziona i contenuti sia sulla base delle rilevanze storiografiche sia sulla base della 
loro utilità didattica.  

Operare una selezione dei contenuti e organizzare il curricolo in sequenze modulari consente di 
concentrare l’attenzione e di favorire momenti di rielaborazione riflessiva da parte dello studente, in 
un’ottica di “costruzione del sapere”, che incentivi la disposizione all’interrogazione critica del 
materiale, e potenzi autonomia e indipendenza di giudizio. 

L’adozione di un metodo di lavoro laboratoriale garantisce i risultati più efficaci 
nell’apprendimento della storia nella misura in cui mette in primo piano la centralità degli studenti, 
la loro motivazione - attraverso percorsi in cui siano posti nella condizione di riconoscere, 
affrontare, risolvere problemi - il loro ruolo di attori consapevoli del processo di apprendimento. 

La ricerca storico-didattica non può, ovviamente, identificarsi con il lavoro dello storico di 
professione né ricalcare esattamente le fasi di svolgimento, l’imprevedibilità, l’originalità dei 
risultati della ricerca storiografica esperta. Si tratta di allestire le condizioni – scegliendo e 
presentando il tema o problema da affrontare, predisponendo le fonti e i documenti (anche con 
distrattori), spiegando il compito e le caratteristiche del prodotto finale – affinché gli studenti, in 
gruppo o individualmente, siano in grado di ricavare informazioni da fonti relative a un tema e di 
elaborarle in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio appropriato e documentando il testo 
prodotto con il riferimento alle fonti. 

In considerazione di un “contenitore-tempo” molto limitato è realistico e ipotizzabile pensare di 
proporre, in corso d’anno, un laboratorio storico-didattico, inserito in un quadro storico di 
riferimento coerente. 

Una metodologia laboratoriale, intesa come attività intellettuale di tematizzazione e 
problematizzazione, utilizzo e lavoro sulle fonti ecc. dovrebbe essere parte integrante del processo 
di insegnamento/apprendimento.  
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Il nesso presente-passato-presente rappresenta uno degli elementi fondanti sia nella ricerca 
storiografica sia nell’insegnamento/apprendimento della storia. La conoscenza storica viene 
utilizzata nel presente e ha la funzione di favorire, negli studenti, la comprensione del mondo in cui 
vivono. Per questo è importante che la mediazione didattica tenga conto del ruolo del 
contemporaneo nel processo di costruzione di conoscenze e di categorie storiche: partire dal 
presente favorisce la motivazione e giustifica lo studio del passato, aiuta a rilevare preconoscenze e 
saperi (siano essi esperti o ingenui) che lo studente possiede e che provengono anche da ambienti di 
apprendimento non formali (media, interessi personali ecc.); concludere con esemplificazioni di 
come le conoscenze storiche si possano applicare alla lettura del presente rafforza senso storico e 
competenze trasversali (sapere analogico, nessi causali, ecc.).  

In relazione ai radicali cambiamenti avvenuti nella storiografia contemporanea, un aspetto 
importante da considerare riguarda la dilatazione degli oggetti della storia (integrazione dell’asse 
politico-diplomatico-militare per aprirsi a tutti gli aspetti che riguardano le società umane) e il 
conseguente rafforzamento dei collegamenti con le altre discipline, in particolare le scienze sociali 
(economia, sociologia, geografia antropica, antropologia, demografia, statistica ecc.). Una 
particolare valenza, per la comprensione dei processi storici – in particolare dell’età contemporanea 
– riveste l’economia; negli indirizzi di studio in cui non è presente la disciplina “economia e diritto” 
sarebbe importante attrezzare gli studenti di quegli strumenti cognitivi e concettuali adeguati per 
comprendere il mondo attuale. 

Si tratta poi di considerare il collegamento interdisciplinare con le altre discipline del curricolo, 
che variano in relazione dei diversi indirizzi di studio. La geografia, dove questa disciplina è 
prevista insieme a storia, può essere utilmente integrata nel curricolo di storia per gli aspetti che 
riguardano il rapporto uomo-ambiente-cultura/e, territorio e confini, paesaggio, ecc. 

Le storie settoriali, soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale e nell’Istruzione e formazione 
professionale, rappresentano percorsi di apprendimento significativi sia per le discipline “tecniche” 
sia per la comprensione delle dinamiche che strutturano permanenze e mutamenti in singoli ambiti 
(storia della tecnologia, storia della scienza, storia dell’alimentazione, storia rurale ecc.) 

Accanto al manuale e al laboratorio didattico, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresentano un valido strumento di sostegno e di facilitazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento della storia. La varietà di funzioni che consentono – conservare, 
ritrovare, presentare, organizzare, rappresentare vari tipi di informazioni, testuali, iconografiche, 
sonore ecc. – costituiscono strumentazioni di base per gestire le operazioni cognitive caratteristiche 
della conoscenza storica. Gli archivi elettronici, sia come strutturazione di un archivio storico, sia 
come ricerca di informazioni in archivi già organizzati, offrono agli studenti l’opportunità di 
operare con le fonti e con le categorie analitiche proprie del sapere storiografico. Gli ambienti 
ipermediali consentono un approccio multimediale all’informazione storica (verbale, iconico, 
audiovisivo), una pluralità di percorsi di lettura, un’organizzazione della conoscenza in dimensione 
multiprospettica; nel caso della scrittura, consentono di organizzare le conoscenze attraverso mappe 
concettuali e di sperimentare forme di scrittura non lineare. Questa caratteristica favorisce la 
personalizzazione dell’apprendimento e si sintonizza con pratiche diffuse tra gli studenti. 

Archivi, biblioteche, musei, con i loro laboratori didattici , sono anch’essi un luogo privilegiato 
dove poter compiere esperienze guidate di approccio “competente” all’uso delle fonti e dei 
documenti originali in essi conservati.  

In una concezione innovativa dell’insegnamento/apprendimento della storia, anche la valutazione 
dovrà cambiare, caratterizzando le varie fasi in modo diversificato e con costante attenzione ai 
“processi” di apprendimento oltre che agli esiti. 

Nella valutazione iniziale il docente dovrà considerare, oltre alle conoscenze e abilità degli 
studenti, anche quale immagine della storia e della sua utilità essi possiedono; alle tradizionali 
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prove di ingresso, che spesso mirano soprattutto a verificare conoscenze, si possono affiancare 
esercitazioni su testi e fonti, letture mirate e discussioni in classe, proposte di lavoro in gruppo sulla 
stampa quotidiana (“l’uso della storia nella stampa”).  

Nell’ambito della valutazione formativa, è necessario che l’insegnante tenga sotto osservazione gli 
aspetti importanti della “costruzione del sapere storico” quali: i prerequisiti, le abilità operatorie, le 
capacità cognitive, le abilità di studio. Utili strumenti di verifica in tal senso possono essere ad 
esempio: esercizi su testi storici (finalizzati a riconoscere l’organizzazione tematica, il fatto storico, 
la concettualizzazione, eventi–permanenze–mutamenti, problematizzazioni ecc.) e il colloquio orale 
(domande volanti dal posto, esposizioni su temi concordati, simulazioni di colloqui d’esame). Con 
tali modalità l’insegnante può avere un feedback sugli apprendimenti della classe e lo studente può 
prendere coscienza del suo percorso di apprendimento, anche in assenza di un voto, in un’ottica di 
autovalutazione intesa come processo di verifica del proprio sapere ma anche di consapevolezza 
della propria identità.  

Nella valutazione sommativa la scelta di quali strumenti di verifica utilizzare è legata a “che cosa” 
si intenda valutare: conoscenze, modelli di spiegazione, sistemi di conoscenze, competenze 
metodologiche, comprensione e produzione di un testo. Prove strutturate, quali test o quesiti a scelta 
multipla sono più adeguate per verificare l’acquisizione di conoscenze, mentre prove non strutturate 
o semi-strutturate, quali sintesi, schedatura di documenti, saggio breve, ricerca ecc. sono più 
funzionali alla verifica di abilità e allo sviluppo di competenze.  

La storia locale e le risorse del territorio 

I riferimenti di legge sullo “studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche” e alcune 
considerazioni generali sulle finalità formative della storia locale saranno illustrati nella parte 
introduttiva delle Linee guida. In questo paragrafo si presentano i criteri generali di metodo e di 
contenuto nonché alcuni suggerimenti metodologici per l’insegnamento/apprendimento della storia 
locale. 

In coerenza e in continuità con quanto previsto nelle Linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
studio di Istituto del primo ciclo di istruzione, anche per il secondo ciclo di istruzione si suggerisce 
quale criterio generale di programmazione di raccordare la trattazione della storia locale con 
quella della storia generale, realizzando moduli di storia locale ed evitando un insegnamento in 
chiave “micro” che affianca e ripercorre tutte le tappe della storia generale, ingestibile sul piano 
organizzativo e metodologicamente non corretto. Se per curricolo intendiamo una “progressiva e 
modulare variazione di conoscenze e incremento di competenze”, se si sceglie l’insegnamento delle 
storie locali per temi e problemi, allora il curricolo di storia risulterà dalla componibilità di temi, 
scale spaziali di osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse. 

La storia locale garantisce un ampio spettro di esperienze di apprendimento, sia sul piano degli 
oggetti di ricerca, sia sul piano degli strumenti e dei metodi. Ne indichiamo alcuni, quali spunti di 
lavoro:  

- Campi tematici: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia della 
mentalità, storia politico-amministrativa, storia del quotidiano… 

- Fonti: fonti archivistiche in archivi locali (civici, ecclesiastici, aziendali, statali …), beni 
culturali del territorio (archeologici, paesaggio, architetture, sistemi urbani …), beni 
culturali museali e iconici, fonti orali… 

- Scale spaziali: scala microreale (via, quartiere, paese, …), scala urbana o comunitaria (città, 
comunità montana …), scala della regione storica o della regione amministrativa… 
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- Esperienze diverse di insegnamento/apprendimento basate su: uso prevalente delle fonti, uso 
prevalente di testi, combinazione di fonti e testi con modalità laboratoriali, uso del territorio, 
uso dei laboratori didattici presso i musei… 

Anche per la storia locale valgono alcune indicazioni metodologiche presentate nel paragrafo 
precedente. Tra tutte ricordiamo l’importanza di approcci interdisciplinari, in particolare con la 
geografia (intesa come geografia antropica e come sistema “dinamico”), ma anche con tutte le 
discipline, ivi comprese quelle di indirizzo, che consentono di guardare a un territorio e alla sua 
storia in una dimensione integrata. 

Per quanto riguarda i contenuti si ribadisce la non opportunità di presentare un indice cronologico 
analitico di tematiche di storia del Trentino, quasi a suggerire un curricolo di storia “locale” 
parallelo a quello della storia generale. Saranno i docenti a valutare, in modo coerente al percorso 
formativo pensato per quella classe e in quel contesto e con le risorse del territorio presenti, quali 
moduli di storia locale proporre.  

Tra i criteri che possono orientare la scelta delle tematiche ve ne sono alcuni che assumono 
particolare pregnanza e importanza: 

- la significatività del tema per il nostro presente (ad esempio, vivere in una provincia a 
Statuto speciale fa della “storia delle istituzioni autonomistiche” un tema rilevante e 
imprescindibile per l’educazione alla cittadinanza); 

- le rilevanze storiografiche quali si evincono dalla letteratura più autorevole e esperta 
prodotta negli ultimi anni in provincia e reperibile nei repertori bibliografici; 

- le evidenze sul territorio (ad esempio, la presenza di siti archeologici di epoca paleolitica e 
neolitica, la vasta trama di castelli e rocche, i centri urbani e i tracciati delle vie, i paesaggi 
di guerra, l’archeologia industriale…); 

- le risorse del territorio per lo studio della storia: Musei, archivi, biblioteche sono custodi di 
memorie, documenti, fonti su aspetti particolari della storia del Trentino, che diventano 
preziosi strumenti per la ricerca storica in ambito locale. I Laboratori didattici presso i 
Musei rappresentano una consolidata realtà di supporto a percorsi interattivi sulla storia 
locale, che fanno uso di documenti e fonti dirette. Associazioni, centri studi, riviste, diffusi 
sul territorio trentino sono anch’essi un valido riferimento su tematiche specifiche e di 
contesto.  

Come indicato nell’Allegato A al Regolamento sui Piani di studio (del primo e del secondo ciclo), 
pur nella libera scelta di quali moduli di storia locale proporre, vanno assicurate a tutti gli studenti 
conoscenze di base sugli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e sul percorso 
storico che ha portato alla speciale Autonomia provinciale. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Il profilo educativo, culturale e professionale indicato dal regolamento nazionale per i percorsi degli 
Istituti tecnici (DPR n. 87/ 15 marzo 2010, all. A) contiene i seguenti risultati di apprendimento a 
cui può concorre la Storia. 

 

Area comune 

− Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 
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− Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

− Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

− Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

− Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

− Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono. 

 

Settore economico 

− Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali. 

− Attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto. 

 

Settore tecnologico 

− Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 

 

Il Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione 
inserisce la Storia tra le discipline obbligatorie che concorrono alla formazione della persona, allo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento e, inoltre, forniscono allo studente gli 
strumenti per elaborare il proprio futuro, avendo come riferimento i valori fondamentali della 
Costituzione Repubblicana (art. 6). 

L’allegato A del Regolamento illustra tematiche e obiettivi che devono integrare il profilo educativo 
dello studente “per garantire la specificità della Provincia Autonoma di Trento” e che riguardano: la 
storia locale, con particolare attenzione al processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale autonomia provinciale, la cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport a 
contatto con la montagna stessa. 

Nel testo si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi previsti per queste aree tematiche non è 
perseguito attraverso insegnamenti “dedicati” ma prevedendo ampliamenti e integrazioni delle 
discipline curricolari o programmazioni trasversali e/o interdisciplinari. La storia locale troverà 
quindi piena integrazione nel curricolo di storia. Ma il docente di storia potrà svolgere un ruolo 
importante – nel raccordo dei contenuti pluridisciplinari – anche su quegli ambiti e argomenti di 
studio, che hanno in Geografia e in Economia e Diritto le discipline di riferimento privilegiate. 

In linea generale, le finalità e la natura della Storia sono le stesse indicate nelle proposte di Linee 
guida per il primo biennio (concepite in continuità anche con il primo ciclo d’istruzione). 

La prima finalità della storia, la più immediata, è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, fino a tempi 
recenti, così da rendere leggibile in termini razionali l’esperienza umana nel tempo. Queste 
ricostruzioni però non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato ma 
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ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti, la 
Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta; sul piano didattico, è l’utile 
supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame critico di ciò che si 
presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della conoscenza. 

Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la Storia deve 
interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella sociale, culturale, 
demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del passato lo studente deve 
imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi 
ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza del contesto», significa proprio 
collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che possono averlo accompagnato. Si tratta poi 
della finalità che didatticamente si presta di più a un collegamento interdisciplinare con le materie 
previste dai vari percorsi liceali. Andranno soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le 
altre discipline, che concorrono a creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni 
nazionali e dal Regolamento provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra 
indispensabile per cercare di affrontare la complessità del mondo presente. 

All’interno della Storia generale, la Storia locale può contribuire in modo originale e significativo 
alla formazione della cultura storica e allo sviluppo della personalità affettiva e civica degli 
studenti. Il valore conoscitivo, formativo e metodologico di questo insegnamento è ben esplicitato 
nelle Linee guida per il primo ciclo di istruzione. Gli studenti, a conclusione del ciclo dell’obbligo, 
dovrebbero avere maturato la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali e delle 
diverse scale spaziali dei fenomeni storici, e aver fatto esperienza di tipo laboratoriale su fonti e 
documenti presenti nel territorio, oppure di vere e proprie “ricerche” storico-didattiche. Sul piano 
educativo-formativo, la storia locale dovrebbe aver già contribuito a rendere sensibili al rispetto per 
l’ambiente, per il paesaggio e per il patrimonio. 

Al triennio vanno implementate tali finalità – di tipo metodologico e conoscitivo - e programmati 
quei percorsi che preparino i giovani, quali futuri cittadini, ad avvicinarsi al mondo globale senza 
pregiudizi, avendo sviluppato atteggiamenti di comprensione delle differenze di storie e identità, 
consapevoli anche di essere tutti soggetti di storie plurime. Aver costruito elementi 
d’identificazione a partire dal territorio e nello stesso tempo dimostrare che ciò vale per qualunque 
altro territorio, sia pure nella propria specificità, ma con pari dignità di quello a cui si appartiene, 
educa alla tolleranza e al rispetto dell’altro, che sono valori importanti delle odierne democrazie.  
Infatti la Storia locale ha senso se è rete, insieme di relazioni, intrecci di conoscenze che partono dal 
territorio ma che non possono fermarsi a una semplice lettura localistica. 

La specificazione, presente nel testo di legge, dello “studio delle istituzioni autonomistiche”, 
suggerisce per il percorso del triennio la trattazione di quegli elementi di continuità/discontinuità 
nella storia locale, che fanno riferimento al “processo di evoluzione storico che ha condotto alla 
speciale Autonomia provinciale”, mentre l’attenzione ad alcuni snodi epocali potrà essere definita 
soprattutto in relazione alla significatività dei fenomeni per il nostro presente, alle rilevanze 
storiografiche, alle evidenze del territorio. 

Quale criterio generale l’invito è a tenere conto sempre dell’intreccio tra storia generale e storia 
locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al generale e dal generale focalizza sul 
particolare, evitando di proporre un “curricolo di storia locale” che ripercorra in parallelo tutte le 
tappe della storia generale. 

In conclusione, l’utilità della storia come disciplina di studio è tanto maggiore quanto più alto è il 
sapere diffuso che essa genera. La sua finalità non è la formulazione di giudizi di natura etica o 
politica ma è la comprensione del lungo percorso compiuto dall’uomo nel tempo. I valori che la 
storia insegna sono il rigore del metodo, l’attenzione filologica della fonte, la necessità di compiere 
delle astrazioni e di istituire delle correlazioni per rendere comprensibile un fenomeno. La Storia 
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non è la copia della realtà ma una rappresentazione, un’astrazione. Perciò è un’abitudine all’onestà 
intellettuale, a garantire di poter provare o almeno giustificare le proprie affermazioni. 

 

2. COMPETENZE – ABILITÀ - CONOSCENZE 

 

COMPETENZA 1   “LA STORIA DEL MONDO” 
 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  
 

  Fermo restando l’arco cronologico previsto dalla normativa nazionale (da secolo XI al XIX), si 
propongono anzitutto una scansione degli argomenti nei due anni – che salvaguardi un’adeguata 
trattazione del secolo XIX – e alcuni percorsi tematici, funzionali alla comprensione del processo 
storico e in un’ottica di essenzializzazione del curriculo, così da evitare la selezione casuale degli 
argomenti, dovuta all’incipiente arrivo della fine dell’anno scolastico anziché a una mirata 
programmazione. I riferimenti alla storia italiana  vanno individuati all’interno delle grandi aree 
tematiche proposte. La storia settoriale non è prevista come un argomento a sé stante ma come una 
sottolineatura data agli argomenti indicati nelle aree tematiche 
 

  Si indicano le abilità in raccordo con il primo biennio gradualmente implementate per tutto il 
quinquennio: 

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
- Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate (es. il lavoro 

servile nel feudalesimo, il lavoro salariato nella società capitalistica) 
- Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni 

economiche, tecnologiche, sociali e politiche (es. l’Inghilterra della rivoluzione industriale)  
- Sintetizzare  un testo di carattere storiografico 
- Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato 

 

    Le competenze indicate dai piani nazionali e che vogliono correlare la storia generale agli 
sviluppi scientifici e tecnologici o economico-sociali a seconda degli specifici campi professionali 
di riferimento e le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia con le modificazioni 
intervenute nel corso della storia nei settori di riferimento e nei diversi contesti locali e globali non 
possono essere interpretate con uno specifico percorso, ma la sensibilità del docente dovrà 
prevedere nella programmazione sottolineature o singole unità didattiche all’interno delle grandi 
aree tematiche proposte che affini tino tali competenze. ( ad es., una messa a fuoco a seconda degli 
indirizzi dello specifico campo professionale, come ad es. alcune innovazioni nella tecnica della 
navigazione o la rivoluzione agraria). 

   Soprattutto nel quinto anno è possibile con maggiore efficacia inserire argomenti che riguardino il 
mercato del lavoro e la sua trasformazione dopo le grandi innovazioni tecnologiche, soffermandosi 
di più nel settore d’indirizzo e analizzandone i mutamenti avvenuti nella seconda metà del 
Novecento, come ad es. le nuove figure professionali legate all’avvento delle recenti tecnologie. 
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ABILITÀ – II  BIENNIO CONOSCENZE – II  BIENNIO 
 

- individuare gli elementi costitutivi dei 
processi di trasformazione e di passaggio 
dall’Età medievale all’Età moderna 

- cogliere legami analogici fra fenomeni di 
epoche diverse ( ad es., la politica di 
equilibrio fra gli Stati, le rivolte e le 
rivoluzioni nei vari periodi ecc.) 

- cogliere l’uso della storia con finalità 
politiche nelle varie epoche (ad es. il 
recupero della Roma Repubblicana durante 
la rivoluzione  e di quella imperiale da parte 
di Napoleone. La Lega lombarda nel 
Risorgimento italiano) 

- utilizzare procedimenti di spiegazione di 
fatti storici complessi 

 

- utilizzare in modo adeguato il manuale in 
adozione (uso degli indici, adoperarlo come 
testo di studio e di consultazione, 
distinguere il testo argomentativo dai 
documenti proposti, l’analisi delle immagini 
e l’uso delle didascalie ecc.)  
 

 

Proposta di  “grandi aree tematiche” 

I anno 
- La rinascita delle città 
- Lo scontro tra i due poteri, politico e 

religioso 
- Il tramonto del Medioevo 
- Le grandi trasformazione dell’Europa 

moderna (scoperte geografiche, capitalismo, 
lo Stato Monarchico, l’antico regime/Luigi 
XIV) 

II anno: 
- Il tramonto dell’Antico regime (Il 

dispotismo illuminato, la crisi francese) 
- L’Età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini 
- I caratteri del nazionalismo: dai 

“Risorgimenti” agli imperialismi 
- Verso la società di massa: rivoluzione 

industriale, questione sociale, partiti di 
massa 

 
 

 

ABILITÀ -  V ANNO CONOSCENZE – V ANNO 

 
- Avere una discreta padronanza di tutte le 

abilità già enunciate  
 
- Cogliere la crisi [la necessaria integrazione] 

dell’impostazione eurocentrica della storia 
per la narrazione degli ultimi anni 

- Produrre un testo argomentativo di storia in 
vista dell’Esame di Stato (tip. C) 

- Sapere utilizzare dei documenti per produrre 
un testo storiografico in vista dell’Esame di 
Stato (tip. B) 

- saper riconoscere e prendere coscienza degli 
stereotipi storiografici  

- confrontare e discutere diverse 
interpretazioni storiografiche in relazione 
agli eventi trattati 

 

Proposta di “grandi aree tematiche” 
- Lo sviluppo della società di massa 

(mondialità, mezzi di comunicazione, 
militarizzazione/universo concentrazionario 
ecc.) 

- I nazionalismi cosiddetti “totalitari” 
(inevitabile ricorso alla guerra, la 
propaganda, le ideologie razziste ecc.) 

- Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 
occidentali e regimi comunisti (società dei 
consumi, “uguaglianza e rappresentatività”, 
ecc.) 

- Verso un mondo globale 
 

Per l’Italia del secondo dopoguerra i punti 
nodali sono: la Costituzione, le trasformazioni 
economiche e sociali, i grandi partiti e la 
transizione verso la cosiddetta “seconda 
repubblica” 
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COMPETENZA 2   “RELAZIONE PRESENTE – PASSATO” 
 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

[Questa competenza non è affinata con apposite unità didattiche, ma deve essere coltivata durante lo 
svolgimento delle grandi aree tematiche su elencate, con opportuni richiami e sottolineature. In tale 
competenza trova anche più sviluppo la storia settoriale] 

 

ABILITÀ – TRIENNIO CONOSCENZE – TRIENNIO 

 
- usare strumenti concettuali atti a organizzare 

temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse (ad es. età, periodo, congiunture 
economiche, lunga durata …) 

- individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati 

 

Permanenze e mutamenti (alcuni esempi) 
- Le relazioni tra scoperte scientifiche, 

innovazioni tecnologiche e contesto sociale 
- Le migrazioni dei popoli e dei singoli, 

interne ed esterne 
- I mezzi di comunicazione (sviluppo 

tecnologico) 
- I mezzi di produzione e il lavoro (scienza e 

tecnica) 
- Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 

Stato, il suffragio, i diritti civili, 
l’emancipazione dei popoli 

 

COMPETENZA 3   “ IL METODO STORICO” 
 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati  

[questa competenza è conseguita gradualmente dallo studente nel corso dell’intero quinquennio e 
coltivata durante lo svolgimento del programma e soprattutto nel percorso prescelto di storia locale] 

 

ABILITÀ -  I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 

 
- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 

comprenderne il contributo informativo 
(fonti archeologiche, scritte, iconografiche, 
materiali; ad es. il paesaggio) 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre brevi esposizioni 
di carattere storico 

- sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti 
al tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, 
nei musei e in ambiente digitale 

- Riconoscere la peculiarità della finzione 
filmica e letteraria in rapporto alla 
ricostruzione storica 

 
- Il concetto di fonte 
- gli elementi costitutivi del processo di 

ricostruzione storica  
- i repertori, reperibili anche in rete 
- le diverse tipologie dei testi storiografici 
- il lessico della storia 
- il metodo di procedere per ipotesi 
- il criterio di selezione delle informazioni 

(metodo critico) 
- il riscontro di verifica di un enunciato  
- soggettività/oggettività come categorie della 

ricostruzione storica  
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STORIA LOCALE   

 

COMPETENZA 1 

 

In relazione alla Competenza 1, per la storia locale, si tratta di:  

Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia (regionale, nazionale, 
europea, globale) e la scala locale 

     
ABILITÀ -  II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE –II BIENNIO E V ANNO  

 
- comprendere gli aspetti locali di eventi 

storici di più vasta portata. (Ad es. la scelta 
di Trento come sede del Concilio. Le valli 
Trentine collegamento fra Italia e Germania 
ecc.) 

- Comprendere i caratteri autonomistici delle 
istituzioni delle genti di montagna (es. le 
regole) 

- Comprendere le dimensioni storiche del 
paesaggio trentino (alpeggio, usi civici, 
boschi ecc.) 

 
- le principali rilevanze del patrimonio storico 

e paesaggistico  del territorio. Siti di 
archeologia industriale 

- i principali mutamenti istituzionali, sociali, 
economici, avvenuti nel territorio, a partire 
dal Mille sino ai giorni nostri  (es. il legame 
tra macchine e lavoro, dal mulino alla 
fabbrica) 

 

 

COMPETENZA 2 

 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo.  

 

ABILITÀ -  II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – II  BIENNIO E V ANNO 
 

- saper cogliere elementi di affinità e diversità 
fra gli eventi e i processi dei periodi storici 
trattati durante il corso riferiti alla realtà 
locale (es. i confini) 

 

- autonomia “locale” (regole, gestione del 
territorio, ecc.) 

- autonomia intesa come “decentramento 
amministrativo” (istruzione, religione, 
giustizia, ecc.) 

 

COMPETENZA 3 

 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 
praticare in contesti guidati  
 

ABILITÀ -  I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO CONOSCENZE – I BIENNIO, II  BIENNIO E V ANNO 
 

- compiere operazioni di ricerca a partire da 
eventuali fonti e documenti di storia locale  

 

- i principali luoghi di conservazione, pubblici 
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- saper usufruire delle possibilità offerte dal 
territorio (laboratori didattici dei musei, 
biblioteche ecc.) 

- cogliere l’importanza del patrimonio storico 
artistico del suo territorio 

- saper ricostruire alcuni aspetti del passato 
locale grazie a ricerche storico-didattiche 

-  

e privati, del territorio (musei, biblioteche, 
archivi ecc.) 

- le emergenze culturali e paesaggistiche del 
territorio come laboratorio per individuare 
tracce e fonti per la conoscenza della storia 
locale 

- i principali monumenti storico-artistici e di 
archeologia industriale presenti nel territorio 

 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

  A conclusione dell’obbligo scolastico è prevista una certificazione delle competenze acquisite, che 
presuppone una metodologia didattica “per competenze”, così come indicato sia nei piani di studio 
provinciali per il primo ciclo di istruzione sia nelle proposte per il primo biennio superiore.  

  Tale impostazione va quindi riaffermata e proseguita anche nel triennio, dove, per promuovere gli 
obiettivi di apprendimento previsti, va ribadita la necessità di una ricerca di sintesi di un curricolo di 
storia secondo i criteri già indicati nella scuola dell’obbligo: 
 

- «la significatività  per il nostro presente degli elementi storici proposti»  
- «l’organizzazione del curricolo attorno ad alcuni percorsi».  

 

   A maggior ragione, per i secoli più recenti occorre selezionare i contenuti. Nonostante le ripetute 
critiche il manuale rimane per gli insegnanti e per gli studenti il principale strumento didattico. Oggi 
i manuali cambiano praticamente in tempo reale (anche se l’adozione deve durare sei anni) e 
favoriscono nuove modalità d’uso. Guidano alla conoscenza storica attraverso esercizi e letture 
storiografiche, presentano fonti documentarie, e, soprattutto se concepiti come iper-testi, 
consentono all’insegnante e allo studente una più ampia possibilità di disegnare un proprio 
itinerario di insegnamento/approfondimento. I manuali contengono inoltre tutti gli elementi che 
permettono di affrontare un percorso come quello qui indicato anche con il metodo laboratoriale. 

 

   Proprio il carattere nuovo della Storia rende necessario un approccio pluridisciplinare. 
Fondamentale è il dialogo con la Lingua e letteratura italiana, sia per la contestualizzazione dei testi 
letterari sia perché essi stessi possono a loro volta essere un documento storico (si pensi ad es. al 
Romanzo storico dell’Ottocento o ai racconti ambientati durante la Resistenza). È il modo stesso 
con cui è concepito l’Esame di Stato a rendere necessario questo dialogo.  

   

  Poi, per ogni Istituto Tecnico, la programmazione dovrà prevedere nuclei tematici che vanno a 
rinforzare il suo specifico percorso. Nel settore tecnologico maggiore attenzione può essere dedicata 
all’importanza di alcune applicazioni tecnologiche delle scoperte scientifiche, si pensi, ad es. alla 
macchina a vapore e di conseguenza, alle ferrovie. Tuttavia, il docente di Storia che a regime sarà 
sempre anche lo stesso che insegna Italiano dovrà farsi carico anche dell’educazione alla 
cittadinanza e alla costituzione.  Nel settore economico o dove s’insegna anche diritto,  compito 
della Storia è quello di richiamare il carattere storico appunto di queste discipline legandole ai 
principali contesti come ad esempio il Colbertismo. 
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  Va da sé tuttavia, che un ruolo importante - nella definizione dei raccordi interdisciplinari e della 
scelta di “quali materiali per la costruzione del sapere storico” utilizzare - lo rivestono le 
disposizioni e le competenze del singolo docente, nonché le decisioni che maturano all’interno dei 
consigli di classe e /o dei dipartimenti. 
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Lingue comunitarie 23 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 89 89 89 89 89 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 60 60    

 

Quanto segue si pone in continuità con la sezione “Lingue comunitarie” contenuta nella bozza delle “LINEE 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO” per il Primo Ciclo predisposta a giugno 
2009, disponibile sul sito www.vivoscuola.it nella sezione “Piani di studio provinciali”. 

Premessa generale 

Contesto sociale e culturale 

Le giovani generazioni devono essere preparate per affrontare contesti di interazione interculturale 
sempre più estesi e nuove sfide proposte da forme di cooperazione internazionale in continua 
evoluzione; dovranno sostenere confronti di alto livello, determinati dagli standard delle qualifiche 
professionali che si profilano nel prossimo futuro. Lo studente della scuola trentina, inoltre, vive in 
una regione caratterizzata da peculiarità culturali che ne fanno da secoli una terra-ponte tra il mondo 
mediterraneo e quello mitteleuropeo: la geografia e la storia connotano il Trentino come un 
territorio in cui - più che altrove in Italia - i confini sono anche interfacce tra i luoghi che separano 
e, in quanto tali, soggetti a pressioni contrapposte e perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. 

L’approccio con lingue diverse da quella nativa contribuisce a costruire competenze che sostengono 
l’identità personale e la rafforzano mettendola in relazione continua con mondi di idee esterni e 
“altri”. Il possesso di competenze linguistiche costituisce non solamente un vantaggio pratico dal 
punto di vista soggettivo, ma anche un beneficio economico-sociale per la collettività, che la 
Provincia autonoma intende perseguire attraverso azioni integrate scuola-extrascuola24. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è lo sviluppo di competenze che consentano 
agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda dell’interlocutore e della situazione 
comunicativa. Il saper comunicare attraverso lingue non-native, nel quadro delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente delineato a livello europeo, “condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

                                                 
23 Il Parlamento Europeo raccomanda agli Stati membri di includere lo studio precoce della lingua di minoranza nei programmi 
scolastici e sottolinea la priorità politica attribuita all’acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di altre 
lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l’altra una “lingua franca” internazionale. Il fine degli 
interventi della PAT è quello di creare una società multilingue con individui plurilingui; per questo è preferibile andare oltre il 
termine “lingua straniera” e usare il termine “lingue europee o comunitarie”. Il Tedesco, insieme all’Italiano e al Ladino, è lingua 
ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e può essere definito “lingua regionale” (delibera GP n. 1753 del 30 
luglio 2010). Questa titolazione non esclude, da un punto di vista sostanziale, le lingue extracomunitarie, che nelle Linee guida 
possono trovare in ogni caso utili riferimenti di riflessione e spunti per l’operatività. 
24 Delibera GP 1753/2010 obiettivo 8. 
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(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei 
desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale (….)”. 25 

L’insegnamento delle lingue Tedesco e Inglese avviene per ordinamento sin dalla scuola primaria, 
ma in molti casi il primo approccio è offerto dalla scuola dell’infanzia. Obiettivo comune a tutti gli 
ordini scolastici è il raggiungimento del plurilinguismo funzionale, che sappia cioè risolvere, dal 
punto di vista della comunicazione linguistica, problemi “della vita”. Mentre la scuola primaria 
pone le basi per l’apprendimento precoce delle lingue, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, sulla base di conoscenze e competenze già acquisite, ampliano 
il processo di acquisizione linguistica in modo sistematico e differenziato e pongono le basi per la 
formazione e l'apprendimento permanente. 

Contesto normativo 

La lettura della normativa nazionale (Regolamento nazionale – Indicazioni nazionali per i Licei e 
Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali – Linee guida) è certamente 
un passaggio preliminare fondamentale per comprendere le scelte dei Piani di studio provinciali. 

Il Regolamento nazionale e le Indicazioni nazionali per i Licei prevedono l’insegnamento di 
“Lingua e cultura straniera”, mentre i Regolamenti nazionali per gli Istituti tecnici e gli istituti 
professionali prevedono l’insegnamento della “Lingua inglese” e, in determinati casi, di ulteriori 
lingue comunitarie. Accanto a questo primo elemento di differenziazione tra Licei e Istituti tecnici e 
professionali (che è ripresa dal Regolamento per la definizione dei Piani di studio provinciali), si 
riscontra come per i Licei le Indicazioni siano di tipo discorsivo, con competenze, conoscenze e 
abilità disseminati in un testo di tipo continuo; per gli Istituti tecnici, invece, il format è tabellare e 
schematizzato con la distinzione delle competenze dalle abilità e dalle conoscenze, secondo un 
modello mutuato dall’EQF.26 

 

I Licei (ambito nazionale) 

Nei Licei, lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

Vengono indicati come obiettivi generali del quinquennio: 

6. la capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); 

7. la produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; 

8. l’interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

                                                 

25 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (18 
dicembre 2006). 
26 European Qualifications Framework. L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di 
qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra 
paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e 
agevolarne l’apprendimento permanente. 
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9. l’analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

10. la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali, attraverso 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale e la scoperta di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Per quanto riguarda la cultura straniera, nel secondo biennio, è previsto che lo studente comprenda e 
analizzi l’ambito sociale e letterario dei paesi in cui si parla la lingua attraverso semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 
liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico). Lo studente dovrà 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi letterari e 
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere). Nel quinto anno si 
dovranno affrontare altre forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, 
musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie e utilizzare la lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di argomenti inerenti alle discipline non linguistiche. 

 

Gli Istituti tecnici e professionali (ambito nazionale) 

Le Linee Guida nazionali rimarcano la “concorrenza” della disciplina “Lingua Inglese”27 rispetto ai 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le 
Linee Guida non intendono offrire indicazioni prescrittive, ma proposte che evidenziano traguardi 
intermedi per raggiungere le competenze definite dai Regolamenti nazionali. Lo studente dovrà 
essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Egli dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Il docente è chiamato a creare situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
raggiungere più elevati livelli di padronanza comunicativa generale in relazione ai risultati attesi per 
l’intero percorso, in continuità con il biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate 
e approfondite. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia 
CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

Per la seconda lingua, negli indirizzi del settore economico, si prevede il raggiungimento della 
competenza di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

                                                 
27 In ambito nazionale, negli Istituti tecnici del settore tecnologico viene insegnato solamente l’Inglese; negli indirizzi del settore 
economico è invece previsto l’insegnamento di almeno due lingue comunitarie. 
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Le scelte della Provincia autonoma di Trento 

Uno degli elementi caratteristici dei Piani di studio provinciali è la presenza dell’insegnamento del 
Tedesco nel primo biennio di tutti i percorsi del secondo ciclo. La prosecuzione dell’insegnamento 
del Tedesco nel secondo biennio e nel quinto anno – ove non già prevista dai quadri orari – è 
possibile con l’utilizzo delle unità di lezione riservate alle istituzioni scolastiche, oppure con 
l’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Con successivo regolamento, potrà essere 
disciplinata l’estensione dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria per l’intero secondo 
ciclo. I Piani di studio provinciali sono diversi dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali soprattutto perché intendono perseguire una maggiore 
integrazione di sistema sostenendo l’unitarietà dell’impianto disciplinare sia in senso verticale (dal 
primo al secondo ciclo), sia orizzontale, in riferimento ai Licei, agli Istituti tecnici e professionali e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. L’unitarietà di impianto è perseguita attraverso la scelta 
di indicare tre competenze linguistico-comunicative, di seguito descritte, che vanno declinate e 
interpretate dai docenti come riferimento e stimolo per l’elaborazione dei Piani di studio di istituto e 
per la progettazione di dipartimento disciplinare. Anche per le lingue comunitarie come per le altre 
discipline di studio, le Linee guida costituiscono quindi, in tal senso, non certamente un elenco di 
contenuti da affrontare, ma un rimando ed un orizzonte, intenzionalmente privo di una struttura 
sequenziale. 

In un’ottica di continuità con il primo ciclo, le competenze linguistico comunicative indicate per il  
secondo ciclo sono: 

• Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

• Interagire oralmente e per iscritto in lingua in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

• Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a 
valenza personale o professionale. 

Competenze linguistico–comunicative dello studente al termine del primo 
biennio (obbligo di istruzione), al termine del sec ondo biennio e al quinto 
anno 

Le competenze linguistico-comunicative sono da considerarsi sempre le stesse nei tre segmenti del 
secondo ciclo; ad essere diversificata è la padronanza della competenza, che si sviluppa dal livello 
elementare (A1 - Contatto, A2 - Sopravvivenza), a quello intermedio (B1 - Soglia, B2 – Progresso), 
sino a quello avanzato (C1 – Efficacia, C2 – Padronanza). 

Per il primo biennio di tutti gli indirizzi scolastici del secondo ciclo il raggiungimento della 
padronanza linguistica nelle lingue comunitarie è il livello B1. Si possono considerare anche 
sottoarticolazioni dei livelli tenendo conto delle conoscenze e competenze già acquisite. Nel caso in 
cui l’utenza di determinati istituti non presentasse i necessari prerequisiti in termini di livello di 
padronanza già acquisito, atteggiamenti e convinzioni verso l’apprendimento delle lingue, 
motivazioni e curiosità ad apprendere, si considera come obiettivo propedeutico il livello A2 in 
un’ottica di sviluppo formativo. 

È auspicabile che agli alunni che concludono lo studio del Tedesco con il primo biennio del 
secondo ciclo sia offerta la possibilità di conseguire alla fine del primo anno la certificazione di 
livello A2 del quadro di riferimento europeo (corrispondente al primo livello del “patentino di 
bilinguismo” per la Provincia autonoma di Bolzano), laddove essa non sia già stata conseguita nel 
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primo ciclo. Questa certificazione potrebbe, infatti, avere valore motivante e propedeutico a quella 
di livello B1 (corrispondente al livello C del patentino) che potrà essere conseguita alla fine del 
secondo anno. In questo modo, il ciclo di studio della lingua tedesca nella Provincia di Trento potrà 
concludere con almeno una certificazione oggettiva immediatamente spendibile sia in un ulteriore 
corso di studio, sia nel mondo del lavoro. 

Lo standard formativo al termine del secondo biennio per il Licei e gli Istituti tecnici e professionali 
è fissato al livello B 1.228; lo standard formativo al quinto anno per il Licei e gli Istituti tecnici e 
professionali è fissato al livello B2. Nel caso di insegnamento di lingue non presenti nel primo 
ciclo, si ritiene congruo, per la fine del primo biennio, il raggiungimento del livello A2 e per il 
quinto anno del livello B1. 

Per la Terza lingua nel Liceo linguistico il livello di riferimento è B2. 

Nell’Istruzione e Formazione Professionale sono assunti come standard formativi minimi le 
competenze, abilità e conoscenze previste per il livello A2 al conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno) e B1 al conseguimento del diploma professionale (quarto anno). Sono 
assicurati in ogni caso l’insegnamento del lessico di settore (quale livello minimo) e la possibilità di 
certificazione di livello sulla base delle specifiche caratteristiche di spendibilità nei diversi contesti 
lavorativi e professionali di riferimento dei percorsi formativi. 

Secondo ciclo: competenze di livello A2 

[Standard minimo per la qualifica professionale] 

 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, 
paralinguistica ed extralinguistica. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o agli interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio su argomenti di interesse 
personale. 

− Seguire film riconoscendo il senso generale. 

 

 

                                                 
28 B1.2 equivale a B1+. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere semplici messaggi inerenti ad eventi della vita quotidiana. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere. 

− Orientarsi all’interno del testo letto per identificare informazioni specifiche. 

− Comprendere in generale il contenuto di testi di diversa tipologia e coglierne le rispettive 
caratteristiche formali principali. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Organizzazione del discorso orale e organizzazione e strutturazione del testo scritto delle 
lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

  

Competenza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 
eventuale di strumenti digitali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente utilizzando strategie di compensazione29 
per non interrompere la comunicazione. In particolare è in grado di: 

− cogliere il senso globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta adeguata; 

− iniziare e concludere una conversazione; 

                                                 
29 Si distinguono due tipologie di strategie di compensazione per realizzare la comunicazione: strategie a livello di parola o di frase e 
strategie a livello di discorso, in cui cioè entra in gioco l'interazione tra i partecipanti all'atto comunicativo. Cfr. Luciano Mariani, 
http://www.learningpaths.org Articoli/i_miei_articoli.html#Competenza%20strategica. 
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− descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; 

− esprimere in modo semplice desideri, sensazioni e speranze; 

− motivare le proprie opinioni; 

− saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse; 

− interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 
argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Organizzazione del discorso orale delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento nell’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera elementare, ma correttamente, su argomenti a lui 
familiari, nonostante le interferenze dalla lingua madre. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 

− dare indicazioni ed informazioni su situazioni quotidiane; 

− raccontare in modo semplice fatti ed esperienze personali; 

− scrivere lettere personali, messaggi, avvisi  e brevi note personali, utilizzando strumenti 
diversificati; 

− comporre semplici testi scritti in rapporto ai propri interessi; 
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− strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta; 

− utilizzare forme semplici di scrittura creativa; 

− cogliere il senso globale di un messaggio scritto e offrire una risposta adeguata; 

− cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà del registro. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello A2. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, 
ove presenti. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Organizzazione e strutturazione del testo scritto nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze avute nelle lingue di 
apprendimento nell’esperienza personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1 

[Al termine del primo biennio] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o il lavoro o interessi personali. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, anche su argomenti meno 
familiari. 
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− Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse. 

− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio. 

− Seguire film riconoscendo il significato generale delle informazioni. 

− Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale. 

 

Comprensione scritta 

− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a. 

− Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura ipertestuale e 
digitale. 

− Orientarsi all’interno del testo letto onde identificare informazioni esplicite ed implicite. 

− Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato 
della frase. 

− Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in un testo scritto. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Confrontare le informazioni contenute in testi orali, scritti e visivi e i diversi linguaggi 
utilizzati. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, dizionari dei sinonimi e contrari, motori 
di ricerca, ecc… 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 
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− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome in situazioni di vita quotidiana, relative ai propri interessi e 
all’età. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione. 

− Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni. 

− Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere posizione a riguardo. 

− Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni. 

− Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti e dei contesti. 

− Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse. 

 

Interazione scritta 

− Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto. 

− Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti. 

− Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversificati. 

− Reagire per iscritto, con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua. 

− Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 
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− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera coerente e articolata utilizzando strategie di 
comunicazione sempre più autonome, è in grado di redigere appunti e comunicazioni strutturati per 
sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità e ai rapporti con loro; 

− dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali; 

− riferire un'esperienza ed esprimere le proprie valutazioni; 

− raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano, sociale o all’attualità; 

− raccontare una storia; 

− riassumere testi semplici; 

− redigere un breve annuncio o una lettera personale; 

− redigere semplici lettere informali; 

− redigere in maniera essenziale un curriculum vitae; 

− formulare ipotesi; 

− comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi utilizzando strumenti 
diversificati; 

− applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione; 

− cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 
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Conoscenze 

− Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1. 

− Fonetica di base. 

− Ortografia e punteggiatura. 

− Diversi registri linguistici. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Funzioni linguistiche connesse alle aree semantiche delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, attualità, lavoro, ambiente, media. 

− Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso orale organizzazione e 
strutturazione del testo scritto). 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Strutture linguistiche di base delle lingue acquisite. 

− Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle lingue di apprendimento secondo l’esperienza 
personale. 

Secondo ciclo: competenze di livello B1.2 

[Al termine del secondo biennio ] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i giorni, agli 
interessi personali o a situazioni lavorative. 

− Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti quotidiani o situazioni 
lavorative, anche non previsti, con interlocutori che non usano espressioni idiomatiche. 

− Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, se la presentazione 
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è lineare e strutturata. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese dettagliate indicazioni 
stradali. 

− Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi audiovisivi registrati 
o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è familiare. 

− Seguire film e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia informazioni specifiche, 
purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento e l’accento familiare. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
orale e identificare gli elementi paralinguistici di contesto. 

 

Comprensione scritta 

− Identificare e raccogliere le informazioni specifiche situate in parti diverse dello stesso testo 
o in testi diversi su un argomento d’interesse personale, di studio o di lavoro. 

− Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, auspici o 
rimostranze in comunicazioni scritte di natura personale o lavorativa in modo da poter 
corrispondere con un interlocutore anche formale. 

− Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni di brevi testi 
informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, pubblicitari, musicali e microlinguistici, 
anche in forma ipertestuale e digitale, cogliendo il diverso registro linguistico. 

− Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi d’ambito scolastico o 
lavorativo, seguendo il filo del discorso, anche se non in dettaglio, in una presentazione 
sostanzialmente lineare. 

− Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il significato dal contesto, in testi 
che si riferiscono al proprio campo di interesse. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un semplice testo 
scritto e identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Raccogliere e confrontare le informazioni di diverse fonti e contenute in testi di diverso tipo 
e riassumerle per l’utilizzo da parte di altri, anche in una presentazione multimediale. 

− Selezionare ed adattare le informazioni a seconda dei compiti intrapresi: riportare in un 
modulo o una griglia, traslare in una mappa cognitiva o concettuale, transcodificare in un 
altro linguaggio (dallo scritto all’iconico, ecc.), esporre le informazioni ricavate. 

− Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle emergenti dai 
testi letti, navigati o ascoltati o dai filmati visti. 

− Trasferire il vocabolario appreso anche in modo inferenziale in altri contesti per 
comprendere e produrre testi su argomenti non familiari. 

− Utilizzare in modo flessibile e adattare il linguaggio appreso per esprimersi in diverse 
situazioni. 
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− Trasferire le conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche dalla lingua madre alla 
lingua di apprendimento. 

− Utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari motori di ricerca e altre fonti online ai fini 
di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, relative anche a situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, anche professionali, 
nelle lingue di apprendimento. 

− Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una conversazione su 
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argomenti familiari, di routine o meno, che lo interessino o si riferiscano alla sua area di 
professionalizzazione. 

− Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, ma senza usi idiomatici, diverse 
situazioni di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, in patria 
e all'estero, anche se meno familiari. 

− Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in situazioni di vita 
quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande nel merito o per chiarimenti. 

− Scambiare, verificare e confermare informazioni durante l’interlocuzione e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al contesto, in relazione a bisogni concreti 
della vita quotidiana, anche all’estero. 

− Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione di sentimenti o di emozioni 
su argomenti anche astratti (letterari, artistici, ecc…). 

− Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali e discussioni su temi 
che riguardano le aree di interesse personale, lo studio o il lavoro, anche se con qualche 
difficoltà. 

− Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli altri, fare paragoni, 
confrontare diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate. 

− Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, ai compiti. 

− Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, verificare le informazioni ricevute, 
porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione. 

− Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche evidenziando incertezze 
interpretative. 

 

Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con coetanei dei paesi di cui si apprende la lingua, usando 
strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in relazione a situazioni di studio 
e di lavoro, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 
destinatario. 

− Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che ritiene importante. 

− Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online. 

− Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta elettronica. 

 

Abilità di studio 

− Formulare domande e prospettare risposte in relazione ad argomenti trattati e testi letti; 
individuare punti problematici ed esprimere una posizione personale. 

− Prendere appunti in forma di testi continui e non continui evidenziando le informazioni più 
rilevanti. 

− Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, ai 
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fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni, ecc… 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

 

Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con errori che non 
limitano il significato, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

− descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività e sentimenti legati 
all’ esperienza personale, familiare o sociale; 

− comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di interesse personale,  
di studio e di lavoro; 
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− esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, formulare ipotesi in brevi 
testi, anche formali, scritti o orali in relazione a situazioni concrete o astratte; 

− narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito degli studi o del 
lavoro; 

− riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace; 

− utilizzare lessico relativamente appropriato agli ambiti trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali; 

− presentare semplici e brevi relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario; 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale o multimediale. 

− Riconoscere e applicare in modo sempre più autonomo le convenzioni linguistiche e testuali 
adeguate al contesto. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B1.2. 

− Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo 
e al registro linguistico adottato. 

− Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, spiegare, argomentare, 
dimostrare, dare istruzioni, fare ipotesi, programmare, relative anche a situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

− Registri linguistici più comuni. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera personale, sociale o 
all’attualità. 

− Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 
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interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, attualità, ambiente, media. 

− Formazione delle parole ( prefissi e suffissi, parole composte), collocazioni, sinonimi e 
contrari più comuni. 

− Elementi di coesione e coerenza testuale. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritto e orale, anche professionali, 
delle lingue di apprendimento. 

− Elementi di cultura e tradizione veicolati dalle lingue di apprendimento. 

Secondo ciclo: competenze di livello B2 

[Al termine del quinto anno] 

Competenza 1. Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, 
paralinguistica, extralinguistica e culturale – dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e 
dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e 
riutilizzare le informazioni raccolte. 

Abilità 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una comunicazione 
orale o audiovisiva e di un testo scritto. 

 

Comprensione orale 

− Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

− Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, compresi quelli tecnici, 
sia generali o astratti, relativi agli interessi personali o a situazioni di lavoro. 

− Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione casuale su argomenti 
quotidiani o situazioni ordinarie di lavoro, con interlocutori che non usano particolari 
espressioni idiomatiche. 

− Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un dibattito, una conferenza 
relativi al proprio campo di interesse, anche se complessa. 

− Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi contenuti in prodotti 
audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media o la rete. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto se l’argomento è relativamente conosciuto. 

− Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

− Seguire autonomamente film e trasmissioni tv in linguaggio standard cogliendo sia il 
significato generale sia informazioni specifiche, anche se con qualche difficoltà. 
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Comprensione scritta 

− Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, utilizzando 
appropriatamente il dizionario. 

− Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute estrapolandone il significato dal 
contesto o dalla collocazione. 

− Identificare e raccogliere agevolmente specifiche informazioni in uno o più testi riguardanti 
argomenti di studio o di lavoro. 

− Comprendere agevolmente il significato globale di comunicazioni scritte di  diversa natura, 
personali e di lavoro. 

− Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 
relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in forma ipertestuale e digitale, dopo 
una o più letture. 

− Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi argomentativi d’attualità, di 
studio o di lavoro, purché la presentazione sia sostanzialmente lineare e il lessico non del 
tutto specialistico. 

− Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate in un testo scritto e 
identificare le eventuali divergenze. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Utilizzare il vocabolario appreso ad altri ambiti per comprendere e produrre testi su 
argomenti non familiari, anche di tipo professionale. 

− Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una 
presentazione anche multimediale. 

− Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua anche ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

− Comprendere regole e istruzioni relative alla sicurezza e alla prevenzione del rischio nei 
luoghi di lavoro all’estero. 

− Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse e richiedere informazioni connesse. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
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situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenza 2. Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana 
relative ai propri interessi personali e professionali. 

Abilità 

Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice ma coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana o di lavoro, 
relativamente ai propri interessi, all’ambito degli studi e al settore professionale. 

 

Interazione orale 

− Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli altri con discreta 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti di interesse personale, 
culturale o connessi alla propria area di professionalizzazione. 

− Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, evidenziando il valore 
personale e sociale di eventi e situazioni anche in relazione ad argomenti astratti (artistici, 
letterari, ecc…). 

− Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando il registro 
linguistico. 

− Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse in situazioni formali, 
confrontare le diverse possibilità e prendere posizione a riguardo. 

− Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o circonlocuzioni la 
mancanza di espressioni più appropriate. 

− Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, scambiare informazioni 
anche sintetizzandole da fonti differenti. 

− Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni quotidiane, anche di 
lavoro, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale veicolata dalla lingua. 
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Interazione scritta 

− Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si apprende la lingua, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario. 

− Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, 
in forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale, d’attualità e di 
lavoro. 

− Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, opinioni, intenzioni, e 
ipotesi in testi anche formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 

Trasferire e riutilizzare 

− Trasferire le conoscenze testuali, delle strutture e delle funzioni linguistiche dalle lingue 
conosciute alla lingua di apprendimento per anticipare e rendere il significato in situazioni 
impreviste. 

− Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre 
fonti online, ai fini di una corretta scelta lessicale. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 

− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese. 

− standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 
attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali, ove presente. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 
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Competenza 3. Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. 

Abilità 

Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e redigere comunicazioni 
strutturate per sé o per altre persone. In particolare è in grado di: 

− utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

− fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra  fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 

− descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati all’esperienza 
personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 

− descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al proprio settore di studio 
e di lavoro anche ai fini dell’utilizzo da parte di altri. 

− fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un uso appropriato di 
lessico e forme linguistiche il significato personale di eventi o esperienze. 

− produrre brevi ma efficaci relazioni,  sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 
relazione ad  esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati. 

− utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 

 

Abilità di studio 

− Riconoscere e applicare in modo autonomo le convenzioni linguistiche e testuali adeguate al 
contesto e agli interlocutori. 

− Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo, anche se per tentativi 
successivi. 

− Prendere appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive 
sintesi e relazioni. 

− Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti relazionali. 

− Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio. 

 

Conoscenze 

Struttura funzionale delle LC relativamente al livello B2. 

− Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie testuali, comprese 
quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio e di lavoro. 
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− Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, 
anche tecnico-professionali, nelle lingue di apprendimento. 

− Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua 
inglese. 

− Standard linguistici tedeschi (Germania, Austria, Svizzera) e alcune varietà linguistiche per 
la lingua tedesca. 

− Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

− Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

− Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

− Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

− Lessico relativo alle materie curricolari coinvolte in sperimentazioni CLIL, ove presenti. 

− Lessico del settore di studio e di lavoro codificato da organismi internazionali. 

− Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene 
parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo. 

− Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Indicazioni metodologiche 

Il rapporto lingua-cultura straniera 

La capacità di trasferimento di metodi, conoscenze e competenze da una lingua ad un'altra 
contribuisce all'economia del processo di apprendimento. Ne consegue che l’insegnamento non 
deve essere centrato sulla semplice riproduzione di conoscenza delle culture dei Paesi di cui si 
studia la lingua, ma sull’acquisizione di abilità quali osservare, analizzare e confrontare le strutture 
socio-culturali dei Paesi delle lingue di studio e del proprio paese. L’apprendimento di contenuti di 
discipline non linguistiche in forma veicolare da un lato e, dall’altro, gli scambi virtuali e in 
presenza, le visite ed i soggiorni di studio offrono ai docenti l’opportunità di interagire 
professionalmente con colleghi di altre lingue e culture e consentono agli studenti di compiere 
ulteriori esperienze sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura non nativa. 

Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle com petenze linguistico-
comunicative 

Il docente deve porre lo studente in una situazione di problematicità comunicativa, la cui soluzione 
consista nell’uso consapevole di lessico, strutture ed elementi paralinguistici per attivare 
un’interazione efficace e dotata di senso. Attraverso l’esposizione a contesti reali (o comunque 
verosimili) di problematicità, lo studente potenzia le proprie competenze conoscitive e linguistico-
comunicative con l’aiuto di prassi e procedure consolidate ed innovative; egli sviluppa competenze 
metodologico-operative, relazionali e atteggiamenti di apertura al diverso da sé e ai cambiamenti. 

Per un insegnamento/apprendimento efficace, l’insegnante deve possedere una preparazione 
specifica nei seguenti ambiti: 
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− teorico � conoscenza di teorie che favoriscano l’acquisizione della lingua e stimolino 
processi cognitivi piuttosto che la memorizzazione; 

− metodologico � uso di strategie che rendano l’input comprensibile, facilitino l’output, 
favoriscano la comunicazione e l’interazione all’interno della classe; 

− organizzativo � capacità di pianificare le azioni didattiche volte all’acquisizione di 
competenze e di reperire materiali autentici e multimediali; 

− relazionale � capacità di stabilire relazioni con gli altri componenti della scuola e possedere 
flessibilità, apertura e disponibilità all’innovazione. 

Si rende necessario un cambio di paradigma nell’approccio metodologico che focalizzi l’attenzione 
sul processo di apprendimento dello studente. Nella consapevolezza che le conoscenze devono 
essere costruite dall’allievo – con un ruolo determinante e attivo – piuttosto che trasmesse dal 
docente secondo il modello della lezione frontale, e che la progettazione di un curricolo per 
competenze non può coincidere con il libro di testo, l’insegnante adotta metodologie30 che 
incoraggiano un apprendimento esperienziale e significativo e crea situazioni di apprendimento che: 

− favoriscono la libera interazione audio-orale, la cooperazione e la collaborazione; 

− prevedono l’utilizzo massiccio della lingua durante la comunicazione in classe; 

− prevedono compiti autentici (contestualizzati) che coinvolgano lo studente sul piano 
cognitivo ed affettivo; 

− sono adeguate ai prerequisiti degli studenti, appropriate al loro sviluppo 
cognitivo/affettivo/relazionale; 

− sono realistiche, significative, stimolanti e motivanti; 

− danno spazio alla creatività, alla flessibilità e alla soluzione dei problemi; 

− permettono la differenziazione e il coinvolgimento di ciascuno; 

− incoraggiano gli studenti alla riflessione e all’acquisizione di strategie di apprendimento; 

− favoriscono il trasferimento delle competenze. 

In questo modo, con l’esposizione intensiva ad un input linguistico comprensibile, l’interazione e la 
pratica in contesti significativi e la riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa in 
maniera sempre più consapevole competenze linguistico-comunicative indispensabili 
all’acquisizione di competenze conoscitive. Egli incrementa la capacità di utilizzare una pluralità di 
lingue e linguaggi per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 
processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee e, infine, creare con la lingua. 

Suggerimenti per la progettazione didattica 

Le competenze linguistico-comunicative vanno considerate, da una parte, come ipotesi progettuali 
per l’insegnante e, dall’altra, come riferimento per gli studenti e le famiglie. 

La lettura del testo di una competenza dovrebbe condurre il docente a: 

− compiere una riflessione sulle esperienze conoscitive; 

− attivare esplorazioni di contenuto e di metodo; 

                                                 
30Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica (approccio costruttivista), le metodologie ritenute più adeguate per la 
costruzione del proprio sapere sono: task-based learning, apprendimento cooperativo, learning by doing, didattica per progetti, 
didattica basata sulle nuove tecnologie. È auspicabile che l’insegnante sia in grado di alternare più metodologie. 
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− esercitare il confronto, trovare analogie, regolarità e differenze; 

− costruire tracce personali e significative per ciascuno studente; 

− negoziare significati all’interno della comunità scolastica. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quindi orizzonti progettuali per il docente e non 
elenchi di obiettivi decontestualizzati. 

Nella programmazione gli insegnanti, tenendo conto del livello di conoscenze e competenze 
raggiunto dagli studenti e dei loro interessi, sceglieranno il percorso più idoneo, correlandoli al 
livello di padronanza che si vuole raggiungere. Possono approfondire un dominio piuttosto che un 
altro oppure una determinata tematica. 

Alla base della programmazione ci devono comunque essere le seguenti riflessioni: 

− in quale situazione comunicativa è probabile che si vengano a trovare gli studenti? 

− quali strumenti linguistici devono essere in grado di usare? 

− quale tematica può risultare più interessante e motivante? 

− con quali azioni didattiche li coinvolgo maggiormente? 

Valutazione delle competenze linguistico-comunicati ve 

L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, non solamente 
di verificarle attraverso dei controlli sequenziali sull’ultima cosa affrontata. La valutazione richiede 
flessibilità e attenzione per chi apprende: gli “errori” vanno identificati in situazione e vanno 
corretti nelle fasi di esercitazione in modo diverso rispetto alle fasi comunicative, si correggono in 
modo diverso a seconda del livello dello studente, si correggono in modo diverso a seconda che si 
tratti ad esempio di testi formali o lettere o altro. L’insegnante deve fare una “diagnosi” dell’errore 
chiedendosi “chi o che cosa ha causato l’errore?” Soprattutto, egli deve evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni 
degli studenti. L’accento viene quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti e non 
sulla distanza dalle prestazioni di un ipotetico madrelingua. La valutazione è continua e 
longitudinale, è costruttiva e collaborativa; si implementa attraverso l’introduzione di modalità 
valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un 
prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo 
studente ha del proprio lavoro. 

Dal momento che valutare non è misurare e calcolare, i docenti dovranno adottare prove specifiche 
per verificare il “saper fare contestualizzato”, espressione della competenza. L’apprendimento non 
avviene in maniera lineare, non è un semplice accumulo di conoscenze ma un processo multiforme 
che coinvolge la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva; è influenzato dalla personalità 
dello studente (interesse, esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc…), dal contesto socio-
culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo 
dagli insegnanti. Questo processo evolve in varie tappe e continua lungo l’arco della vita. Poiché 
l’apprendimento è un processo in trasformazione, anche le competenze si evolvono. Ne deriva che 
la valutazione deve mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere 
valutato con strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione 
integrante del processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di 
miglioramento dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si deve spostare dal prodotto al 
processo. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 
di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. La 
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valutazione è in ogni caso parte integrante dell’insegnamento: permette di focalizzare 
l’apprendimento attraverso il ciclo performance > feedback31 > revisione > nuova performance. 

Nel processo di valutazione gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso 
ottenuto da ciascuno di loro; le decisioni per la valutazione sono prese su fonti diversificate di dati 
(accanto alle forme “tradizionali” si considerano il Portfolio, l’autovalutazione e l’auto osservazione 
degli studenti, l’osservazione degli insegnanti). 

La didattica in modalità CLIL 

Il CLIL – Content and Language Integrated Learning – consiste in una modalità didattica finalizzata 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica ( DNL) in lingua veicolare. 

Negli Istituti Tecnici, le lingue utilizzabili per le lezioni in modalità CLIL sono Inglese e Tedesco. 
Nei Licei, è previsto l’insegnamento in lingua di una DNL compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti opzionali. Per il Liceo linguistico, il 
Regolamento prevede l’insegnamento della DNL in una prima lingua fin dal primo anno del 
secondo biennio e in una seconda lingua dal secondo anno del secondo biennio. 

L’innovazione introdotta raccoglie le spinte della sperimentazione nelle scuole, sviluppatasi 
nell’ambito dell’autonomia didattica, nonché delle politiche linguistiche della Commissione 
europea, tese a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in 
coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e della 
promozione del plurilinguismo. 

In Trentino, come in altre realtà europee, l’esperienza del CLIL è stata condotta in tutti gli ordini di 
scuola, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Essa si sta sviluppando principalmente nel 
contesto linguistico italiano, anche se in prossimità di un ambiente caratterizzato da plurilinguismo 
intenso per la presenza della lingua tedesca in Alto Adige/Südtirol e delle minoranze linguistiche 
Ladina, Mochena e Cimbra32. 

La realizzazione della modalità CLIL, parallela e non alternativa all’apprendimento linguistico 
tradizionale, mira a rafforzare le competenze linguistiche e a conseguire livelli più alti nella lingua 
straniera. La peculiarità del CLIL consiste nell’integrare i saperi disciplinari della DNL e della 
lingua veicolare, nonché le strategie e metodologie che sono a loro proprie, e di arricchire 
reciprocamente le attività svolte poiché l’una viene appresa attraverso l’altra. La doppia 
focalizzazione, disciplinare e linguistica, contribuisce a dotare gli studenti degli strumenti per 
impadronirsi di contenuti, linguaggio e metodi propri della disciplina, ma anche per acquisire e 
potenziare la lingua straniera mentre si acquisiscono “sapere” e “saper fare” disciplinare. 

Il processo didattico che si sviluppa insiste fortemente sul “modello di discorso” disciplinare che 
può anche avere, per ciascuna lingua veicolare, differenti implicazioni culturali ed è in grado di 
stimolare, grazie al confronto tra i codici linguistici, competenze trasversali, in particolare di tipo 
interculturale e riflessivo, metalinguistiche e metacognitive. 

Il CLIL crea un ambiente di apprendimento, un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che 
appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di 
studio che integra le diverse parti del curricolo e mira a raggiungere livelli di competenza più 
elevati. 

Le esperienze CLIL realizzate – in Italia e negli altri paesi europei – dimostrano che l’acquisizione 
progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio con 

                                                 
31 Da parte dell’insegnante o di un pari più abile nelle attività di gruppo. 
32 Cfr. dati Dipartimento Istruzione PAT – giugno 2011. 
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metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina, 
sulle strategie per comprendere e produrre testi e per trasporre da una lingua all’altra i contenuti 
appresi. L’utilizzo di materiali mirati, reali e non convenzionali, e più in generale, le metodologie 
basate su attività significative quali il problem-solving, lo studio di casi, la ricerca e il project-work, 
il lavoro di gruppo, aumentano la motivazione, la quantità e qualità dell’esposizione linguistica, 
l’interazione con l’insegnante e con le fonti di informazione e attivano competenze ‘trasversali’ di 
tipo progettuale, collaborativo e cooperativo. 

La definizione dei risultati di apprendimento da parte del docente è perciò cruciale, perché il 
docente dovrà tenere conto della natura duale del CLIL e curare tanto la dimensione cognitiva, le 
competenze di studio, quanto la dimensione linguistica, che riguarda sia la lingua veicolare, sia il 
linguaggio della disciplina (lessico specifico, tipi testuali, generi, ecc.). Molto importanti sono gli 
aspetti curricolari e organizzativi di contesto, la cui valutazione è affidate all’autonomia delle scuole 
che potranno, sulla base delle risorse disponibili, attivare percorsi anche di tipo modulare o 
progettuale, sull’intero monte ore annuale o su parte di esso, o prevedere altre forme più 
sperimentali. 

Il CLIL richiede flessibilità e collaborazione, in particolare tra i docenti della DNL e della lingua 
veicolare, per proporre percorsi di apprendimento diversificati, equilibrati e coordinati attraverso 
attività di co-progettazione e co-valutazione. A tal fine, la creazione di specifici team didattici sul 
CLIL si potrà rivelare uno strumento prezioso. I docenti dovranno affrontare, ad esempio, il 
processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, sia in relazione agli strumenti, 
anche innovativi, che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno predisporre per la 
valutazione in itinere, sia per certificare, dove possibile, le competenze linguistiche acquisite. 

Da quanto detto sopra è evidente che le responsabilità del docente CLIL richiedono un 
indispensabile periodo di formazione33 in quanto il docente della disciplina non-linguistica dovrà: 

− possedere competenze linguistiche adeguate; 

− appropriarsi delle metodologie didattiche della disciplina e glottodidattiche in generale 
centrate sullo studente che consentano di impostare e promuovere l’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto. 

 

                                                 

33 Cfr. C.M. Coonan in Ricci Garotti, F. (a cura di) (2006), Il futuro si chiama CLIL. Una ricerca interregionale sull’insegnamento 
veicolare, IPRASE Trentino, Ed. Provincia Autonoma di Trento. 
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Matematica 

 1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Matematica e complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Premessa generale 

Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente34, 
la principale finalità dell’asse matematico è l’acquisizione delle conoscenze e abilità necessarie a: 

• riconoscere la coerenza e il legame logico tra proposizioni di un determinato ambito e 
sviluppare dimostrazioni; 

• affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli 
strumenti matematici più adeguati; 

• interpretare e formalizzare situazioni geometriche spaziali; 

• cogliere il valore sociale e storico della matematica e riconoscerne il contributo allo 
sviluppo delle Scienze e della Cultura. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare specifico e neppure 
riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nel padroneggiare il tessuto 
concettuale della matematica e i processi di astrazione e di formalizzazione, nel cogliere i caratteri 
distintivi dei vari linguaggi, nell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze apprese. Essa comporta la capacità di utilizzare le strategie che sono proprie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, di organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative, di dominare situazioni problematiche progettando e 
costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione. 

In particolare, al termine del quinquennio di Istruzione tecnica, lo studente è in grado di utilizzare 
con autonomia, impegno e senso di responsabilità le sue conoscenze e abilità: 

a) aritmetiche e algebriche per interpretare situazioni e risolvere problemi interni ed esterni a 
tale ambito di studio (ambito di numeri, algoritmi, strutture); 

b) in ambito geometrico per studiare le figure del piano e dello spazio, per dimostrare alcune 
loro proprietà e risolvere problemi interni ed esterni a tale ambito di studio (ambito 
geometrico); 

c) relative alle relazioni e funzioni per interpretare situazioni e risolvere problemi interni ed 
esterni a tale ambito di studio (ambito delle relazioni e delle funzioni); 

d) per analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico (ambito relativo ai dati e 
alle previsioni); 

                                                 
34 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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e) relative all’analisi matematica per interpretare situazioni e risolvere problemi interni ed 
esterni a tale ambito di studio (ambito dell’analisi matematica); 

f) in ambito linguistico e logico per esaminare la correttezza delle argomentazioni in ambito 
matematico e scientifico e per sviluppare sue proprie argomentazioni in tale ambito (forme 
dell’argomentazione e strategie del pensiero matematico). 

Inoltre egli è in grado di riflettere criticamente su alcuni fondamenti della matematica; di stabilire 
collegamenti con concetti e procedimenti propri di altre discipline; di leggere e comprendere testi 
matematici in lingua inglese. 

La competenza matematica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
delineato a livello europeo, ha avuto una sua definizione, che può risultare assai utile nell’impostare 
i processi di apprendimento scolastico. 

 

“La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 
solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e delle attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, carte). 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida 
conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle 
presentazioni matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi 
matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché 
per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in 
grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità”. 

 

Primo biennio  

La matematica nel primo biennio degli istituti tecn ici 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza matematica è inclusa nell’area di apprendimento 
“della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene che si 
favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre insegnamenti in 
quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le competenze che 
sviluppano, sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. Si tratta di un campo 
privilegiato per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili per interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e per confrontarsi con l’idea di problematicità, complessità e 
trasformabilità del reale. 
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Lo studente, infatti, nell’ambito di un curricolo verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo 
di istruzione, sperimenta l’idea di laboratorialità come elemento unificante di questa area di 
apprendimento, laboratorialità da intendere non solo come luogo fisico strutturato ma, in senso più 
generale, come momento in cui egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare 
strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide 
significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee. 

Al termine di una simile esperienza di apprendimento egli si rapporterà al mondo naturale e a quello 
delle attività umane con un atteggiamento razionale , utilizzando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per raggiungere una visione sempre più ampia e approfondita della realtà 
che lo circonda, riuscendo ad identificare le problematiche e abituandosi a trarre conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati ed informazioni attendibili. Inoltre giungerà ad apprezzare la 
matematica come strumento utile per risolvere problemi reali e a sviluppare un rapporto positivo 
con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di 
inadeguatezza e conseguenti insuccessi nell’apprendimento. 

In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 
riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi 
di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 
gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica del 
mondo. In particolare, al termine dell’obbligo istruttivo lo studente avrà sviluppato alcune 
competenze fondamentali quali: 

• la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo aritmetico e algebrico, anche 
mentale; 

• la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, anche in ambito geometrico, 
individuando le strategie più appropriate; 

• la capacità di rilevare, analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, 
anche avvalendosi della rappresentazione grafica e simbolica; 

• la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di pensiero. 

Di seguito sono indicate, seguendo l’impostazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni e le 
indicazioni per l’obbligo di istruzione, le competenze da promuovere nel primo biennio e la loro 
articolazione o declinazione secondo conoscenze e abilità. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l primo biennio degli 
istituti tecnici 

• Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle 
applicare in contesti reali. 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

• Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

• Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 
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Conoscenze e abilita matematiche comuni a tutti gli  istituti tecnici 

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze e abilità che 
ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Conoscenze Abilità 

Insieme dei numeri reali; loro ordinamento e 
rappresentazione su una retta. Operazioni con i 
numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 

Espressioni letterali e i polinomi. 

Enti fondamentali della geometria e significato 
dei termini postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni fondamentali 
di geometria del piano e dello spazio. 

Principali figure del piano e dello spazio. 

Piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 
figure, poligoni e loro proprietà. Circonferenza e 
cerchio. Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. 
Teorema di Pitagora. 

Teorema di Talete e sue conseguenze. Principali 
trasformazioni geometriche e loro invarianti 
(isometrie e similitudini). Esempi di loro 
utilizzazione nella dimostrazione di proprietà 
geometriche. 

Funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). Linguaggio degli insiemi e 
delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 
ecc…). Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario tipo (lineari, 
quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta 
e inversa). 

Equazioni di primo e secondo grado. 
Disequazioni e sistemi di equazioni e di 
disequazioni. 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo 
di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure di variabilità. 

Significato della probabilità e sue valutazioni. 
Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, eventi indi-

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi. 

Operare con i numeri interi e razionali (sotto 
forma frazionaria e decimale) e, valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati numerici ed 
eseguire le corrette approssimazioni. 

Calcolare semplici espressioni con potenze e 
radicali. 

Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio. 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 

Utilizzare misure di perimetro, area e volume 
delle principali figure geometriche del piano e 
dello spazio. 

Porre, analizzare e risolvere problemi nel piano 
e nello spazio utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure le proprietà di 
opportune isometrie. 

Comprendere dimostrazioni e sviluppare 
semplici catene deduttive. 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
risolvere disequazioni e sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

Rappresentare nel piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = 
ax + b e f(x) = ax2 + bx + c. 

Risolvere, anche per via grafica, problemi che 
implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione matematica. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e misure 
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pendenti. Probabilità e frequenza. di variabilità di una distribuzione. 

Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

Secondo biennio e quinto anno 

Competenze matematiche dello studente al termine de l secondo biennio degli 
istituti tecnici del settore tecnologico 

• Sviluppare dimostrazioni e riconoscere il legame deduttivo tra proposizioni in un 
determinato ambito. 

• Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

• Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio delle funzioni, in particolare nell’ambito dell’analisi matematica. 

• Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

 

Conoscenze Abilità 

Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici. 
Variabili e quantificatori. 

Ipotesi e tesi. Implicazione ed equivalenza 
logica. Principio di induzione. 

Esempi di strutture algebriche: il campo dei 
numeri reali, l’anello dei polinomi R[x]. 

I numeri e e π . L’unità immaginaria i. 

Teorema dei seni e del coseno. 

Continuità e limite di una funzione. Limiti 
notevoli di successioni e di funzioni. 

Derivata di una funzione. Derivate successive. 

Proprietà locali e globali delle funzioni. 

Formula di Taylor per i polinomi. 

Teoremi di De L’Hospital, Lagrange, Rolle, 
Weierstrass. 

Funzioni primitive. Concetto di integrale 
definito. 

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di 
una funzione. 

Enunciare teoremi. Dimostrare una proposizione 
a partire da un’altra. 

Ricavare e applicare le formule per la somma 
dei primi n termini di una progressione 
aritmetica o geometrica. 

Calcolare limiti di successioni e funzioni. 

Analizzare esempi di funzioni discontinue o non 
derivabili in qualche punto. 

Interpretare la derivata in termini di velocità e 
tasso di variazione. Calcolare derivate di 
funzioni composte. 

Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruirne il grafico. 

Costruire modelli, sia discreti che continui, di 
crescita lineare ed esponenziale e di andamenti 
periodici. 

Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi 
relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche e alla funzione modulo. 

Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere 
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Funzione modulo. Funzioni esponenziali, loga-
ritmiche e periodiche. 

Potenza n-esima di un binomio. 

Distribuzioni doppie di frequenze, dipendenza, 
correlazione, regressione. 

Concezioni di probabilità. 

problemi di massimo e di minimo. 

Operare cambiamenti di coordinate. 

Calcolare il numero di permutazioni, 
disposizioni, combinazioni in un insieme. 

Competenze matematiche dello studente al termine de l quinto anno degli 
istituti tecnici del settore tecnologico 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per affrontare 
situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura fisica e 
tecnologica. 

• Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

• Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della matematica anche in prospettiva 
storica. 

 

Conoscenze Abilità 

Teoremi del calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e dei volumi. 

Sezioni di un solido. Principio di Cavalieri. 

Approssimazione di un integrale definito con 
una procedura di calcolo numerico. 

Algoritmi ricorsivi (numeri di Fibonacci, 
metodo di Newton per il calcolo approssimato 
degli zeri di una funzione). Il numero aureo. 

Probabilità totale, condizionata, formula di 
Bayes. 

Distribuzione binomiale. Distribuzione normale 
e suo uso in relazione agli errori di misura. 

Serie. Polinomi di Taylor. 

Potenza di un insieme. Insiemi infiniti. Ipotesi 
del continuo. 

Ragionamento induttivo e basi concettuali 
dell’inferenza. 

Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per 
parti e per sostituzione. 

Calcolare integrali definiti in maniera 
approssimata con metodi numerici. 

Risolvere equazioni e disequazioni con metodi 
grafici o numerici, anche con l’aiuto di strumenti 
elettronici. 

Riconoscere momenti significativi nella storia 
del pensiero matematico. 

Valutare informazioni statistiche di diversa 
origine, e saperle utilizzare anche a scopo 
previsivo. 

Realizzare un’indagine statistica. 
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Scienze integrate – Scienze della Terra e biologia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate – Sc. della Terra e biologia 60 60    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Le Scienze Integrate 

Nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura di questo segmento formativo, che si 
caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e orientativa e che è chiamato ad assicurare 
a tutti gli studenti saperi fondamentali e  metodi di base dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a 
temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 
privilegiando un approccio fenomenologico e operativo e introducendo nuove chiavi interpretative. 

Nei quadri orario di entrambi i settori, economico e tecnologico, è presente un esplicito riferimento 
all’integrazione disciplinare per “Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)”, nell’area 
generale, “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, nell’area d’indirizzo. 

È da tenere presente, però, che le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, 
nella quale si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una 
comune metodologia d’insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione 
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che 
abbiano una valenza unificante. Integrare non significa affidarsi ad accostamenti improvvisati, 
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che richiede consapevolezza, 
apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non disgiunto dalla volontà e dalla 
propensione al lavoro di equipe. 
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Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e 
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati 
separatamente. Nel primo biennio, pur non disperdendo la specificità degli apporti disciplinari, 
l’integrazione delle scienze mira a potenziare e sviluppare l’intima connessione del sapere 
scientifico di base, a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di 
orientare progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post-secondario. 

Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento della 
frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una ricerca, il 
perseguimento di un risultato, che permetta di sviluppare e applicare una metodologia che consenta 
apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline scientifiche in primis, compresa la 
matematica, per gli strumenti di calcolo e di rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle 
tecnologiche fino a comprendere quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti 
del consiglio di classe. 

Le scienze integrate, così come presentate nei nuovi quadri orario degli Istituti tecnici, richiedono 
espressamente un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione curriculare e nella 
programmazione didattica. Le composizioni e le articolazioni degli argomenti richiedono, infatti, 
nuove forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sono chiamati a valutare la possibilità di congiungere, integrare e armonizzare le 
informazioni offerte agli studenti dai diversi punti di vista. 

Perché l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione degli 
allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di un sapere 
organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere realizzata in diversi 
modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo una valutazione 
interdisciplinare d’integrazione delle scienze cui potrebbero fare riferimento anche le valutazioni di 
altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 

I fattori di criticità dell’insegnamento scientific o 

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici, da molto tempo 
viene prospettata la necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario 
“scegliere e concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica 
oggi: un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea). Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un 
insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla 
trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da 
un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo 
verticale; le attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; 
lo studente apprende in modo passivo. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. 
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L’insegnamento scientifico, nella maggior parte dei casi, viene percepito come difficile, inutile, 
noioso e inefficace. 

Anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: l’analisi dei 
risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a domande a 
risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e opinioni. Non si 
tratta tanto di mancanza di conoscenze di base quanto di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi scientifici. 

Da ciò la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado di superare nel 
tempo queste difficoltà. 

A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dai quadri di 
competenze proposti con queste linee guida, l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può 
rappresentare una preziosa opportunità per promuovere un’approfondita riflessione 
sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto attiene agli aspetti metodologici. 

Biologia e Scienze della Terra 

Lo studente acquisisce conoscenze disciplinari e metodologie tipiche delle scienze della natura, in 
particolare delle scienze della Terra, e della biologia.  Pur essendo caratterizzate da concetti e 
metodi di indagine propri, queste discipline si basano tutte sulla strategia dell’indagine scientifica 
che fa riferimento alla dimensione di “osservazione e sperimentazione”. L’acquisizione di questa 
strategia, secondo le particolari declinazioni di metodo che essa ha nei vari ambiti, unitamente al 
possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo 
dell’apprendimento/insegnamento delle scienze e il contributo specifico che esso può dare 
all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà”. 

 

COMPETENZE 

L’approccio nell’insegnamento delle scienze nel primo biennio deve mirare a porre gli studenti di 
fronte alla complessità dei fenomeni naturali e metterli in condizione, in particolare, di riconoscere 
le regolarità che caratterizzano un determinato ambito o una determinata classe di fenomeni. Porre 
gli studenti di fronte alla scelta di variabili significative è, infatti, di fondamentale importanza nella 
formazione scientifica a questo livello di età per lo sviluppo dei processi di analisi e sintesi, che pur 
fermandosi a un livello fenomenologico, permettono lo sviluppo del pensiero procedurale. In tal 
modo gli studenti sono messi in condizione di iniziare a cogliere contributi e limiti della 
conoscenza scientifica e tecnologica fin dal termine dell’obbligo di istruzione. 

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

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
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Conoscenze Abilità 

Scienze della Terra 

 

Il Sistema solare e la Terra. Coordinate 
geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e 
meridiani. 

Geomorfologia delle strutture che costituiscono 
la superficie terrestre. 

Modellamento da parte degli agenti 
geomorfologici(fiumi, mari, atmosfera). 

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici. 

I minerali e le loro proprietà fisiche; tipologie 
cicli delle rocce. 

L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche 
fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti 
dell'acqua, le onde, le correnti. 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

La terra fluida: il sistema atmosfera-idrosfera 
come due parti di un unico sistema 
termodinamico. Bilancio dello stato attuale di 
questo sistema e problematiche relative alla 
salvaguardia. 

 

Biologia 

 

Origine della vita: livelli di organizzazione della 
materia vivente (struttura molecolare, struttura 
cellulare e sub cellulare; virus, cellula 
procariota, cellula eucariota) e livelli di scala 
delle dimensioni. 

Processi metabolici: organismi autotrofi ed 
eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi. 

Nascita e sviluppo della genetica. 

Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche 
e conseguenti questioni etiche. 

Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 

Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi 

 

 

Confrontare le caratteristiche dei corpi del 
sistema solare identificando i parametri comuni 
per la loro descrizione. 

Identificare le conseguenze dei moti di rotazione 
e di rivoluzione della Terra sul pianeta. 

Riconoscere e saper descrivere le strutture della 
superficie terrestre. 

Condurre semplici osservazioni e raccogliere 
dati sulla geomorfologia del territorio. 

Condurre semplici indagini sperimentali con 
misure di variabili riguardo alle problematiche 
connesse al sistema atmosfera-idrosfera. 

Raccogliere dati e descrivere, partendo dal 
proprio territorio, l’azione dei principali fattori 
che intervengono nel modellamento della 
superficie terrestre. 

Descrivere lo stato attuale e le modificazioni del 
pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse della Terra. 

Interpretare carte geografiche tematiche, 
geologiche o geofisiche e rilevare le 
informazioni contenute. 

 
 

 

 

Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, esplicitando i criteri per operare 
distinzioni tra cellule animali e cellule vegetali. 
Mettere in relazione forme, strutture e funzioni. 

Fare osservazioni al microscopio e applicare 
metodi per attribuire dimensioni a cellule 
vegetali, animali o batteriche. 

Descrivere i principali meccanismi metabolici 
distinguendo tra anabolici e catabolici cellulari. 

Progettare osservazioni sperimentali per 
spiegare processi metabolici nei viventi. 

Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
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alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente 
trasmissibili). 

Teorie interpretative dell’evoluzione della 
specie. L’albero filogenetico come 
rappresentazione della speciazione evolutiva dei 
viventi. 

Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e 
gli habitat. 

Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, 
cicli bio-geochimici). 

Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso 
sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 
rifiuti). 

Le politiche provinciali e nazionali nel campo 
della tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 

Spiegare la differenza tra biotecnologie e 
ingegneria genetica, descrivere le principali 
tecniche di ingegneria genetica da cui si 
ottengono organismi geneticamente modificati e 
il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

Utilizzare il metodo morfologico descrittivo e 
identificare parametri caratteristici per illustrare 
le strutture del corpo umano. 

Identificare le relazioni tra i sistemi e gli 
apparati e sulla base di queste rendere ragione 
del comportamento unitario dell’organismo. 

Utilizzare il concetto di omeostasi per spiegare 
le conseguenze della rottura dello stato di 
equilibrio del corpo umano. 

Indicare le relazioni di discendenza comune di 
gruppi tassonomici di organismi e i parametri 
più frequentemente utilizzati per classificarli. 

Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi. 

Descrivere, anche con esempi dalla realtà 
circostante, il ruolo degli organismi, per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

Condurre osservazioni sperimentali sullo studio 
dell’ambiente e utilizzare i bioindicatori per 
valutare la qualità dell’aria, dell’acqua e del 
suolo. 

Individuare la biodiversità di un ambiente 
specifico descrivendo le relazioni tra fattori 
biotici e abiotici dell’ambiente oggetto di studio 
e i ruoli funzionali degli organismi in quel dato 
ambiente. 

Nota metodologica 

Sul piano metodologico l’accento va sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale, dimensione costitutiva e irrinunciabile di queste discipline, sia in relazione 
all’obiettivo di mantenere alta la motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di 
specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 
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Si è già detto che, secondo un’opinione ampiamente condivisa dalla comunità scientifica nazionale 
e internazionale i risultati conseguiti nell’insegnamento delle scienze sono considerati deludenti. 
Questo è particolarmente vero in Italia, come da tempo rivelano le indagini OCSE. 

Ormai da molti anni, la didattica laboratoriale, che ha assunto un ruolo fondamentale in tutti i gradi 
scolastici, sia nel primo che nel secondo ciclo, attribuisce al termine laboratorio una connotazione 
molto più ampia di quella tradizionale (luogo fisico specificamente attrezzato), quella, cioè, di un 
contesto in cui gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano 
esperimenti, scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando 
ragionamenti. Più che il luogo sono le operazioni a fare la differenza. 

La dimensione sperimentale rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica, tanto che 
si parla in molti documenti internazionali di IBSE “Inquiry Based Science Education”. Anche 
quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la 
presentazione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la 
presentazione problematizzata – anche attraverso brani originali di scienziati- di esperimenti 
cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. Queste considerazioni non vanno interpretate come 
sottovalutazione della grande importanza motivazionale e cognitiva di quante più esperienze reali 
sia possibile effettuare, tenendo conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica. 

La didattica laboratoriale ha inoltre una propria specificità nella scuola secondaria superiore rispetto 
alla scuola del primo ciclo. Nella scuola secondaria superiore, seppure con gradualità, si passa da un 
approccio fenomenologico – caratteristico della scuola di base – ad un’impostazione più teorica, che 
tenga conto del fatto che le metodologie prevalenti dello sviluppo scientifico sono di tipo ipotetico-
deduttivo; di conseguenza, quando si ha che fare con le grandi teorie scientifiche, dalla rivoluzione 
galileiana in poi, la contestualizzazione storica diventa una scelta metodologica fondamentale, 
condotta sempre insieme alle attività di sperimentazione e osservazione, per far cogliere agli 
studenti il significato dei principali concetti scientifici. Il significato dei concetti e delle teorie 
scientifiche non può essere infatti compreso se essi vengono presentati fin dall’inizio in modo 
assiomatico, come nozioni morte e come termini tecnici. I concetti più importanti vanno fatti 
rivivere come risposta a problemi tecnici e/o scientifici, come ipotesi ardite che sono state spesso 
molto al di là dell’osservazione e in contraddizione con le teorie fino allora considerate vere. In 
conclusione, un insegnamento significativo nella scuola secondaria superiore può essere effettuato 
realizzando un dosaggio sapiente, che tenga conto delle risorse di ciascuna istituzione scolastica, di 
sperimentazioni e osservazioni, di contestualizzazione storica, di utilizzo di filmati e simulazioni, 
ecc, di un insieme, cioè, di strumenti metodologici che permettano di concepire le classi come 
luoghi di costruzione del sapere scientifico, all’interno del quale i manuali scolastici siano assunti 
come uno, e non il più importante, dei sussidi didattici. 
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Scienze integrate – Fisica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate – Fisica 89 89    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Le scienze integrate 

Nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura di questo segmento formativo, che si 
caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e orientativa e che è chiamato ad assicurare 
a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a 
temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 
privilegiando un approccio fenomenologico e operativo e introducendo nuove chiavi interpretative. 

Nei quadri orario di entrambi i settori, economico e tecnologico, è presente un esplicito riferimento 
all’integrazione disciplinare per “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)”, nell’area 
generale, “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, nell’area d’indirizzo. 

È da tenere presente, però, che le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, 
nella quale si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una 
comune metodologia d’insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione 
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che 
abbiano una valenza unificante. Integrare non significa affidarsi ad accostamenti improvvisati, 
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che richiede consapevolezza, 
apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non disgiunto dalla volontà e dalla 
propensione al lavoro di equipe. 
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Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e 
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati 
separatamente. Nel primo biennio, pur non disperdendo la specificità degli apporti disciplinari, 
l’integrazione delle scienze mira a potenziare e sviluppare l’intima connessione del sapere 
scientifico di base, a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di 
orientare progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post-secondario. 

Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento della 
frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una ricerca, il 
perseguimento di un risultato, che permetta di sviluppare e applicare una metodologia che consenta 
apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline scientifiche in primis, compresa la 
matematica, per gli strumenti di calcolo e di rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle 
tecnologiche fino a comprendere quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti 
del consiglio di classe. 

Le scienze integrate, così come presentate nei nuovi quadri orario degli Istituti tecnici, richiedono 
espressamente un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione curriculare e nella 
programmazione didattica. Le composizioni e le articolazioni degli argomenti richiedono, infatti, 
nuove forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sono chiamati a valutare la possibilità di congiungere, integrare e armonizzare le 
informazioni offerte agli studenti dai diversi punti di vista. 

Perché l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione degli 
allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di un sapere 
organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere realizzata in diversi 
modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo una valutazione 
interdisciplinare d’integrazione delle scienze cui potrebbero fare riferimento anche le valutazioni di 
altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 

I fattori di criticità dell’insegnamento scientific o  

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici, da molto tempo 
viene prospettata la necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario 
“scegliere e concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica 
oggi: un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea). Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un 
insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla 
trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da 
un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo 
verticale; le attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; 
lo studente apprende in modo passivo. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. 
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L’insegnamento scientifico, nella maggior parte dei casi, viene percepito come difficile, inutile, 
noioso e inefficace. 

Anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: l’analisi dei 
risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a domande a 
risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e opinioni. Non si 
tratta tanto di mancanza di conoscenze di base quanto di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi scientifici. 

Da ciò la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado di superare nel 
tempo queste difficoltà. 

A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dai quadri di 
competenze proposti con queste linee guida, l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può 
rappresentare una preziosa opportunità per promuovere un’approfondita riflessione 
sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto attiene agli aspetti metodologici. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Fisica)” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle 
scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso 
d’insegnamento-apprendimento con il decisivo supporto dell’attività laboratoriale per sviluppare 
l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico. 

Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse 
scientifico-tecnologico, al fine di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile degli 
studenti come, a titolo esemplificativo, le tematiche inerenti il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale. 

Conoscenze Abilità 

Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di 
misura del sistema internazionale; notazione 
scientifica e cifre significative. 

Equilibrio in meccanica; forza; momento di una 

Effettuare misure e calcolarne gli errori. 

Operare con grandezze fisiche vettoriali. 

Analizzare situazioni di equilibrio statico 
individuando le forze e i momenti applicati. 
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forza e di una coppia di forze; pressione. 

Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; 
massa gravitazionale; forza peso. 

Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 
massa inerziale; impulso; quantità di moto. 

Moto rotatorio di un corpo rigido; momento 
d’inerzia; momento angolare. 

Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del 
mezzo. 

Conservazione dell’energia meccanica e della 
quantità di moto in un sistema isolato. 

Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; 
onde armoniche e loro sovrapposizione; 
risonanza; intensità, altezza e timbro del suono. 

Temperatura; energia interna; calore. 

Stati della materia e cambiamenti di stato. 

Primo e secondo principio della termodinamica. 

Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici. 

Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un 
circuito elettrico; potenza elettrica; effetto Joule. 

Campo magnetico; interazione fra magneti, fra 
corrente elettrica e magnete, fra correnti 
elettriche; forza di Lorentz. 

Induzione e autoinduzione elettromagnetica. 

Onde elettromagnetiche e loro classificazione in 
base alla frequenza o alla lunghezza d’onda; 
interazioni con la materia (anche vivente). 

Ottica geometrica: riflessione e rifrazione. 

Applicare la grandezza fisica pressione a esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali 
e non inerziali, distinguendo le forze apparenti 
da quelle attribuibili a interazioni. 

Riconoscere e spiegare la conservazione 
dell’energia, della quantità di moto e del 
momento angolare in varie situazioni della vita 
quotidiana. 

Analizzare la trasformazione dell’energia negli 
apparecchi domestici, tenendo conto della loro 
potenza e valutandone il corretto utilizzo per il 
risparmio energetico. 

Descrivere le modalità di trasmissione 
dell’energia termica e calcolare la quantità di 
calore trasmessa da un corpo. 

Applicare il concetto di ciclo termodinamico per 
spiegare il funzionamento del motore a scoppio. 

Confrontare le caratteristiche dei campi 
gravitazionale, elettrico e magnetico, 
individuando analogie e differenze. 

Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente 
continua, con collegamenti in serie e parallelo, 
ed effettuare misure delle grandezze fisiche 
caratterizzanti. 

Spiegare il funzionamento di un resistore e di un 
condensatore in corrente continua e alternata. 

Calcolare la forza che agisce su una particella 
carica in moto in un campo elettrico e/o 
magnetico e disegnarne la traiettoria. 

Ricavare e disegnare l’immagine di una sorgente 
luminosa applicando le regole dell’ottica 
geometrica. 

Indicazioni metodologiche 

Per favorire l’apprendimento, le Istituzioni scolastiche avranno cura di privilegiare la didattica 
laboratoriale, ritenuta maggiormente in grado sia di raccordare le discipline scientifiche con quelle 
applicate e sia di sviluppare un atteggiamento mentale idoneo ad affrontare situazioni 
problematiche. Il laboratorio non sarà più inteso come un luogo fisico ristretto fra quattro mura, ma 
dovrà essere aperto, come atteggiamento mentale, a tutti i problemi interni ed esterni alla scuola. 

La più importante prova della validità dell’approccio laboratoriale è il relativo controllo che gli 
allievi hanno sui vari aspetti dell’esperienza di apprendimento: qualcosa di esterno, il fenomeno, e 
qualcosa di interno a ognuno di essi, cioè il pensiero critico e la riflessione metacognitiva su quanto 
pensato, si fondono fino a portare ad un apprendimento significativo, con una riflessione sulla 
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scienza, sulle sue conquiste e sui suoi limiti, sulla sua evoluzione storica, sulla sua strategia di 
ricerca, sulle ricadute sociali delle sue acquisizioni. 

Per ottenere una reale competenza scientifica, gli studenti dovranno avere il tempo necessario per 
costruire il proprio bagaglio intellettuale attraverso domande, scambio di idee con altri studenti, 
esperienze in laboratorio e problemi da risolvere. Tale approccio, che può risultare particolarmente 
motivante per gli allievi, riserva un ruolo fondamentale all’insegnante, che seleziona e adatta i 
contenuti e le strategie didattiche ai fabbisogni degli allievi in base al tempo disponibile. Inoltre, la 
qualità dell’atto educativo non si misura con la larghezza del curricolo proposto ma con la 
profondità dei concetti affrontati. 

Nella risoluzione dei problemi e nelle attività sperimentali gli studenti dovranno sempre specificare 
le unità di misura del sistema S.I. ed effettuare l’analisi dimensionale delle formule utilizzate. Il 
calcolo vettoriale, il calcolo con le potenze di 10 e la teoria degli errori saranno utilizzati ed 
approfonditi gradualmente nel corso del biennio ogni volta che si presenterà tale esigenza. Nella 
composizione e scomposizione delle forze e nel calcolo dei momenti si cominceranno ad utilizzare, 
dove sarà opportuno, il seno, il coseno e la tangente di un angolo, essendo previste le funzioni 
circolari tra le conoscenze di matematica. 

Gli studenti dovranno abituarsi gradualmente ad utilizzare modelli e a proporne di nuovi. Per 
esempio, il modello particellare è particolarmente utile per una possibile interpretazione dei 
fenomeni fisici quando si affronta lo studio della termologia. In ogni caso è sempre consigliabile 
servirsi di un modello intuitivo per l’analisi dei fenomeni prima di arrivare all’utilizzazione di un 
modello matematico. La formalizzazione matematica non dovrà essere eccessiva e non dovrà mai 
anticipare l’analisi di un fenomeno fisico. 

L’attività sperimentale dovrà svolgere un ruolo essenziale per l’apprendimento della fisica, in 
quanto consentirà allo studente di essere protagonista attivo, in collaborazione con altri, del suo 
avanzamento culturale. Essa dovrà essere connessa strettamente allo sviluppo degli argomenti 
trattati attraverso esperienze quantitative condotte generalmente dagli studenti suddivisi in piccoli 
gruppi. L’elaborazione dei dati sperimentali, l’individuazione di relazioni tra le variabili, la verifica 
delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in documenti scritti. L’uso 
del computer e dei sussidi multimediali affiancherà l’attività sperimentale. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica, i docenti dovranno prestare particolare attenzione alla 
verifica di tipo formativo. Gli errori commessi durante il processo d’apprendimento forniranno 
preziose informazioni per la scelta di ulteriori o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all’attività di sostegno e di recupero. 
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Scienze integrate – Chimica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate – Chimica 89 89    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Le scienze integrate 

Nel primo biennio bisogna tener conto della particolare natura di questo segmento formativo, che si 
caratterizza per la sua natura prevalentemente formativa e orientativa e che è chiamato ad assicurare 
a tutti gli studenti saperi fondamentali e metodi di base dell’indagine scientifica. Pertanto accanto a 
temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, 
privilegiando un approccio fenomenologico e operativo e introducendo nuove chiavi interpretative. 

Nei quadri orario di entrambi i settori, economico e tecnologico, è presente un esplicito riferimento 
all’integrazione disciplinare per “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)”, nell’area 
generale, “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, nell’area d’indirizzo. 

È da tenere presente, però, che le scienze integrate non vanno intese come una nuova disciplina, 
nella quale si fondono discipline diverse, ma come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una 
comune metodologia d’insegnamento delle scienze. Essenziale al riguardo è la ricerca e l’adozione 
di un linguaggio scientifico omogeneo, di modelli comparabili, nonché di temi e concetti che 
abbiano una valenza unificante. Integrare non significa affidarsi ad accostamenti improvvisati, 
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto profilo culturale, che richiede consapevolezza, 
apertura mentale e grande padronanza del sapere scientifico, non disgiunto dalla volontà e dalla 
propensione al lavoro di equipe. 



 187 

Sul piano curriculare, l’insegnamento delle scienze integrate intende ricondurre il processo 
dell’apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e 
tematizzando i saperi che solo per facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati 
separatamente. Nel primo biennio, pur non disperdendo la specificità degli apporti disciplinari, 
l’integrazione delle scienze mira a potenziare e sviluppare l’intima connessione del sapere 
scientifico di base, a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di 
orientare progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post-secondario. 

Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento della 
frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una ricerca, il 
perseguimento di un risultato, che permetta di sviluppare e applicare una metodologia che consenta 
apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline scientifiche in primis, compresa la 
matematica, per gli strumenti di calcolo e di rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle 
tecnologiche fino a comprendere quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti 
del consiglio di classe. 

Le scienze integrate, così come presentate nei nuovi quadri orario degli Istituti tecnici, richiedono 
espressamente un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione curriculare e nella 
programmazione didattica. Le composizioni e le articolazioni degli argomenti richiedono, infatti, 
nuove forme di comunicazione e di cooperazione fra i docenti che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sono chiamati a valutare la possibilità di congiungere, integrare e armonizzare le 
informazioni offerte agli studenti dai diversi punti di vista. 

Perché l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione degli 
allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di un sapere 
organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere realizzata in diversi 
modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo una valutazione 
interdisciplinare d’integrazione delle scienze cui potrebbero fare riferimento anche le valutazioni di 
altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 

I fattori di criticità dell’insegnamento scientific o  

Una riflessione sul curricolo di scienze non può prescindere da un dato ampiamente condiviso dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale: i risultati conseguiti nell’insegnamento delle 
scienze sono considerati deludenti. 

Una prima criticità deriva dalla tradizionale identificazione dei saperi accademici specialistici con i 
saperi che devono essere trasmessi a scuola. Da molto tempo è entrata in crisi l’idea che sia 
possibile trasmettere in modo significativo l’enciclopedia dei saperi scientifici, da molto tempo 
viene prospettata la necessità di un approccio diverso, basato sulla convinzione che sia necessario 
“scegliere e concentrarsi”, “fare apprendere alcune cose bene e a fondo, non molte cose male e 
superficialmente” e che sia quindi indispensabile individuare “nuclei fondanti” e “organizzatori 
concettuali”. 

Molte ricerche convergono, inoltre, nell’individuare un’altra criticità nel modo in cui le scienze 
vengono proposte in ambito scolastico (ad esempio il Rapporto Rocard, L’educazione scientifica 
oggi: un’istruzione rinnovata per il futuro dell’Europa, pubblicato il 17 giugno 2007 a cura della 
Commissione Europea). Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti: prevale un 
insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi; la priorità è assegnata alla 
trasmissione di contenuti anziché ad un processo di costruzione della conoscenza; nel passaggio da 
un livello scolastico all’altro si riparte sempre da zero in quanto manca qualsiasi idea di curricolo 
verticale; le attività di laboratorio (quando ci sono) servono a confermare conoscenze già possedute; 
lo studente apprende in modo passivo. Ciò determina un sentimento di noia e di disinteresse per le 
discipline scientifiche, che aumenta progressivamente con il crescere dell’età degli allievi. 
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L’insegnamento scientifico, nella maggior parte dei casi, viene percepito come difficile, inutile, 
noioso e inefficace. 

Anche l’indagine PISA 2006 mette in evidenza, tra gli altri, un dato preoccupante: l’analisi dei 
risultati degli studenti italiani evidenzia la difficoltà che essi incontrano nel rispondere a domande a 
risposta aperta nelle quali sia richiesto di argomentare, confrontare, discutere dati e opinioni. Non si 
tratta tanto di mancanza di conoscenze di base quanto di difficoltà ad applicarle a situazioni 
concrete e ad esprimere e argomentare la propria opinione utilizzando concetti e processi scientifici. 

Da ciò la necessità e l’urgenza di operare scelte metodologiche e didattiche in grado di superare nel 
tempo queste difficoltà. 

A partire dalle indicazioni che vengono dalla comunità scientifica, dall’esperienza e dai quadri di 
competenze proposti con queste linee guida, l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto può 
rappresentare una preziosa opportunità per promuovere un’approfondita riflessione 
sull’insegnamento scientifico, in particolare per quanto attiene agli aspetti metodologici. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Nel primo biennio, il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base, attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (chimica)” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata quale riferimento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Nelle forme di collaborazione programmate dal Consiglio di classe il docente valorizza, nel 
percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientifico- tecnologico, con 
i loro specifici linguaggi. 

A tale scopo, per l’apprendimento della chimica e nella prospettiva dell’integrazione delle 
discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-apprendimento assegnando un ruolo 
centrale all’attività di laboratorio, alla riflessione su quanto sperimentato, alle connessioni che si 
creano fra i concetti implicati, all’utilizzazione di reagenti non nocivi, anche in scala ridotta, nel 
pieno rispetto dei Principi della Chimica sostenibile, per questioni di sicurezza e di tutela 
ambientale. Ciò consente allo studente di essere protagonista attivo del suo avanzamento culturale 
e di acquisire conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico. L'uso del computer e 
dei sussidi multimediali integra l'attività sperimentale ed è da ritenersi fondamentale per 
l’acquisizione delle varie abilità. 

 

 



 189 

Conoscenze Abilità 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate, 
strumenti di misura, tecniche di separazione dei 
sistemi omogenei ed eterogenei. 

Il modello particellare (concetti di atomo, 
molecola e ioni) e le spiegazioni delle 
trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle 
trasformazioni chimiche. 

Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi 
atomico – molecolare. 

Le evidenze sperimentali di una sostanza pura 
(mediante la misura della densità, del punto di 
fusione e/o del punto di ebollizione) e nozioni 
sulla lettura delle etichette e sui simboli di 
pericolosità di elementi e composti. 

La quantità di sostanza: massa atomica, massa 
molecolare, mole, costante di Avogadro. 

L’organizzazione microscopica del gas ideale, 
le leggi dei gas e il volume molare. 

Le particelle fondamentali dell’atomo: numero 
atomico, numero di massa, isotopi. 

Le evidenze sperimentali del modello atomico a 
strati e l’organizzazione elettronica degli 
elementi. 

Nozioni sul modello atomico ad orbitali. 

Forma e proprietà del sistema periodico: metalli, 
non metalli, semimetalli. 

Il legame chimico: regola dell’ottetto, principali 
legami chimici, valenza, numero ossidazione, 
scala di elettronegatività, forma delle molecole. 

Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: 
nomenclatura. 

Le soluzioni: percento in peso, molarità, 
molalità, proprietà colligative. 

Le reazioni chimiche, bilanciamento e calcoli 
stechiometrici. 

Energia e trasformazioni chimiche. 

L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, 
l’equilibrio di solubilità, il principio di Le 
Chatelier. 

I catalizzatori e i fattori che influenzano la 
velocità di reazione. 

Individuare le grandezze che cambiano e quelle 
che rimangono costanti in un fenomeno. 

Effettuare misure di massa, volume, 
temperatura, densità, temperatura di fusione, 
temperatura di ebollizione (da usare per 
identificare le sostanze). 

Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle 
etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro. 

Effettuare investigazioni in scala ridotta con 
materiali non nocivi, per salvaguardare la 
sicurezza personale e ambientale. 

Effettuare separazioni tramite filtrazione, 
distillazione, cristallizzazione, centrifugazione, 
cromatografia, estrazione con solventi. 

Utilizzare il modello cinetico – molecolare per 
spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche 
e chimiche e costruire grafici temperatura / 
tempo per i passaggi di stato. 

Determinare la quantità chimica in un campione 
di una sostanza ed usare la costante di 
Avogadro. 

Usare il concetto di mole come ponte tra il 
livello macroscopico delle sostanze ed il livello 
microscopico degli atomi, delle molecole e degli 
ioni. 

Spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo 
sulla base delle evidenze sperimentali, come il 
saggio alla fiamma. 

Spiegare la forma delle molecole e le proprietà 
delle sostanze. 

Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC. 

Preparare soluzioni di data concentrazione. 

Spiegare le trasformazioni chimiche che 
comportano scambi di energia con l’ambiente. 

Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri 
fattori sulla velocità di reazione. 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 
indicatori, anche di origine vegetale, e misure di 
pH. 

Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col 
metodo ionico elettronico. 

Disegnare e descrivere il funzionamento di pile 



 190 

Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni 
acido-base, calore di neutralizzazione, acidi e 
basi forti e deboli, idrolisi, soluzioni tampone. 

Reazioni di ossidoriduzione e loro 
bilanciamento pile, corrosione, leggi di Faraday. 

Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi 
funzionali, nomenclatura e biomolecole. 

e celle elettrolitiche. 

Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di 
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle 
biomolecole. 

Nota metodologica 

Gli studenti sono impegnati in problemi, che si risolvono mediante investigazioni sugli oggetti, 
sugli organismi e sull’ambiente. Dopo aver investigato e raccolto dati, essi riflettono su quanto 
sperimentato e creano le connessioni fra i concetti implicati. Gli studenti sono pure guidati a 
costruire il legame concettuale fra mondo macroscopico e mondo microscopico dei materiali e degli 
organismi. Ciascun gruppo cooperativo dovrà argomentare, attraverso una breve sintesi scritta, 
discussa nel gruppo, i passi attraverso i quali è giunto alla soluzione. Seguirà un confronto 
collettivo, per arrivare ad una formalizzazione, da parte dell’insegnante, dei concetti emersi dalle 
attività laboratoriali, di problem – solving e di progetto. Il docente farà uso delle valutazioni 
formative, basate su quesiti concettuali, per controllare che ci sia stata la comprensione significativa 
dell’argomento. L'uso del computer e dei sussidi multimediali integra l'attività laboratoriale, che è 
da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità. 
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Diritto ed economia 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Diritto ed economia 60 60    

Premessa generale 

Nella prospettiva europea di promuovere e sviluppare competenze individuali in grado di 
contribuire ad una vita “realizzata” e al buon funzionamento della società (cfr. quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente), la cultura giuridico-economica assume oggi, 
e ancor più in prospettiva, un ruolo centrale per la mobilitazione di conoscenze, abilità cognitive e 
pratiche, come pure di componenti comportamentali (atteggiamenti, emozioni, valori e 
motivazioni), che rispondo ad un’esigenza di formazione del cittadino rispetto alla sempre maggiore 
incidenza, all’interno della domanda sociale di conoscenza in specifici campi del sapere scientifico, 
della richiesta di competenze in ambito giuridico ed economico. Appare evidente che tale domanda 
affonda le sue radici nella complessità delle questioni - sempre più dinamiche e sfaccettate – poste 
dalla vita moderna e che sfidano, non solo le istituzioni e le organizzazioni, ma, in primo luogo, 
l’individuo. In questa prospettiva, requisiti quali flessibilità e adattabilità, tolleranza e apertura 
mentale, responsabilità e spirito d’iniziativa fondano la capacità dell’individuo di far fronte 
all’incertezza, che consegue alla complessità. Essi confermano l’importanza della dotazione di 
competenze “chiave”, che assicurino la capacità di compiere le scelte fondamentali per costruire e 
poi sistematicamente manutentare/aggiornare i propri percorsi di vita e di lavoro nell’ottica di 
disporre di un’adeguata cassetta degli attrezzi per entrare e navigare nello spazio sociale e, nello 
specifico, di “cittadinanza attiva”. Il richiamo alla “cittadinanza attiva”, fondante gli orientamenti 
europei in materia di apprendimento permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE), implica la necessità di impartire ai giovani le conoscenze e le abilità 
necessarie a interagire in modo consapevole e responsabile all’interno dei vari contesti (famiglia, 
istruzione, lavoro, comunità, ecc.), con cui sono chiamati a dialogare ed entro i quali, da attori più 
che da spettatori, possono agire la propria cittadinanza. All’acquisizione delle capacità di 
comprendere ed interpretare la realtà economica, sociale e politica nonché allo sviluppo del senso 
civico e della consapevolezza del proprio status di cittadino, la disciplina  diritto economia può dare 
un contributo significativo e strategico, trovando i suoi riferimenti generali nei seguenti quadri: 

- il quadro delle “Competenze sociali e civiche” e della competenza afferente al “Senso di 
iniziativa e di imprenditorialità”, delineate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 Dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE); 

- il quadro delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria e quello delle competenze di base dell’Asse storico-sociale, di cui al Decreto 
del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22.8.2007, contenente il “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” e attuativo dell’art. 1 
comma 622 della Legge 26.12.2006 n. 296; 
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- le finalità generali e i risultati dell’apprendimento declinati nel Profilo educativo, culturale e 
professionale a conclusione dei percorsi del secondo ciclo. 

Per quanto riguarda le “Competenze sociali e civiche”, il diritto e l’economia hanno un quadro di 
riferimento così delineato “le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica”. Dal punto di vista degli elementi costitutivi essenziali (conoscenze e abilità) di tali 
competenze, dal quadro europeo emerge che “per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente 
accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro)” e che “è altresì importante conoscere 
i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 
discriminazione tra i sessi, la società e la cultura”. Emerge inoltre una base comune di conoscenze, 
abilità e gli atteggiamenti legati a tali competenze: 

- la conoscenza dei “concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse 
istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale”; 

- le abilità di “comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di esprimere e di 
comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere 
in consonanza con gli altri”; 

- atteggiamenti fondati “sulla collaborazione, assertività e integrità” nonché di “interesse per 
lo sviluppo socioeconomico, la comunicazione interculturale, la diversità dei valori e il 
rispetto degli altri”. 

Per quanto riguarda la competenza chiave “Senso di iniziativa e di imprenditorialità” inteso come 
“capacità di una persona di tradurre le idee in azione”, il quadro europeo consente di cogliere 
ulteriori riferimenti alla comprensione della dimensione socioeconomica, agli aspetti del suo 
sviluppo, alla necessità di una conoscenza generale del suo funzionamento. Si sottolinea, infatti, 
che: 

- lo sviluppo del senso di iniziativa è funzionale ad aiutare “gli individui, non solo nella loro 
vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono 
ed è un  punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 
coloro che avviano o contribuiscono ad una attività sociale o commerciale”; 

- la conoscenza necessaria a tal fine comprende “l’abilità di identificare le opportunità 
disponibili per attività personali, professionali, e/o economiche, comprese questioni più 
ampie che fanno da contesto al mondo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento dell’economia, delle opportunità e sfide che si 
trovano ad affrontare i datori di lavoro o un’organizzazione”. 

In coerenza con i riferimenti del quadro europeo, Il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
n. 139 del 22.8.2007, contenente il “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione” e attuativo dell’art. 1 comma 622 della Legge 26.12.2006 n. 296, 
propone le competenze chiave di cittadinanza che si possono promuovere nel biennio attraverso la 
“reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenute negli Assi 
culturali”. Tra le prime competenze, i riferimenti essenziali per la disciplina giuridico-economica 
sono: 
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- l’agire in modo responsabile, descritto in termini di capacità di “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità”; 

- l’acquisire ed interpretare criticamente l’informazione “ ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni”. 

Tra i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione riferiti agli Assi culturali 
e, in particolare, all’Asse storico-sociale, emergono, tra gli elementi che si ritengono fondanti la 
promozione della progettualità individuale e la valorizzazione di atteggiamenti positivi per le scelte 
da compiere per la vita adulta, la conoscenza e comprensione del “tessuto sociale ed economico del 
territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità” e, più in generale, due 
competenze base fondamentali che lo studente dovrà sviluppare al termine del primo biennio: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

È evidente, in riferimento a tutte le questioni concernenti la prima competenza di base, e nello 
specifico alla necessità di educare alla Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri) e alla 
tutela dell’ambiente la centralità: del quadro di riferimento, dell’elenco degli obiettivi, dei contenuti 
e dei traguardi per tutte le istituzioni scolastiche e formative per l’apprendimento di Cittadinanza e 
Costituzione di cui all’art. 1 della Legge 169 del 30 ottobre 2008, delineati dal “Documento di 
indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (4 marzo 2009)”; 
dei collegamenti interdisciplinari per una valorizzazione degli apporti di prospettiva storica e 
geografica che possono essere forniti dai rispettivi insegnamenti. 

Il quadro europeo per l’apprendimento permanente e il quadro nazionale dell’obbligo istruttivo non 
sono gli unici riferimenti generali per la progettazione didattica in relazione alle competenze 
giuridico-economiche. L’acquisizione di conoscenze e abilità, nell’ottica di padroneggiare nozioni e 
regole che disciplinano la vita associata, di cogliere il significato del lessico, sempre più d’uso 
quotidiano, che permette di comprendere il funzionamento della sfera economica e le sue 
implicazioni su quella politica e sociale, è funzionale allo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio e all’esercizio della responsabilità personale e sociale, finalità generali dell’intero secondo 
ciclo di istruzione e formazione delineate dal Profilo educativo, culturale e professionale definito 
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A), nonché alla promozione dei risultati 
dell’apprendimento comuni a conclusione dei percorsi. Nello specifico, si prevede che: 

- gli studenti degli istituti tecnici siano in grado di “agire in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali”, di “utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente” nonché di essere consapevoli “del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario”; 

- gli studenti dei percorsi liceali (liceo delle scienze umane; liceo delle scienze umane – 
opzione economico sociale), siano in grado di “conoscere i presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 
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all’Italia e all’Europa” e di “comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini”; 

- gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema educativo di 
istruzione e formazione del Trentino (la Provincia autonoma di Trento si è dotata di un 
proprio profilo educativo, culturale e professionale), siano in grado di “cogliere le 
responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e 
nell’ambito professionale”, di “agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del 
sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e sul reciproco 
riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza”, di “comprendere la realtà 
sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali”. 

A livello provinciale, si tenga inoltre presente che: 

- l’attività di progettazione didattica a supporto dello sviluppo delle competenze giuridiche in 
esito al primo biennio del Secondo ciclo di istruzione si pone, nella logica di un curricolo 
verticale che coinvolge tutto il percorso dell’obbligo di istruzione, anche in continuità e 
coerenza rispetto alle competenze, abilità e conoscenze che mirano a favorire “l’educazione 
alla cittadinanza” nell’arco del Primo ciclo e, nello specifico, al termine della scuola 
secondaria di primo grado; 

- in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della bozza del Regolamento 
stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione e formazione e per le disciplina della formazione in apprendistato (articoli 55 e 
66 della Legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5), deve essere assicurato lo studio delle 
istituzioni autonomistiche. 

Primo biennio 

La promozione delle competenze giuridico-economiche in esito al primo biennio è attribuita alle 
conoscenze e abilità che ne rappresentano gli elementi costitutivi delineate: 

- per gli Istituti Tecnici, dalle Linee guida che definiscono il passaggio al nuovo ordinamento 
a norma dell’art. 8, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 2010; 

- per i percorsi liceali (liceo delle scienze umane), dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento; 

- per i percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino, dai quadri delle competenze disciplinari correlate all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e agli standard formativi minimi nazionali delle competenze di 
base, di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004. 

A questi documenti si rimanda per riferimenti e orientamenti a sostegno dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e formative, ai fini delle scelte di programmazione da parte del Consiglio di 
classe e, nell’ambito di quest’ultime, della progettazione didattica da parte del docente. 

Le competenze giuridico-economiche da promuovere nel primo biennio sono le seguenti: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Sulla base di un’analisi comparata dei quadri sopra richiamati, si propongono, come orientamento 
per l’assicurazione di “zoccolo comune” dei risultati dell’apprendimento del primo biennio 
funzionale alla promozione delle competenze in esito, i seguenti nuclei di conoscenze essenziali e 
abilità. 

 

Conoscenze Abilità 

Categorie concettuali essenziali del diritto. 

Significato, funzione e vita della norma 
giuridica. 

Fonti normative e loro gerarchia. 

Soggetti del diritto. 

Principali istituti del diritto di famiglia. 

Costituzione italiana e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 

Costituzione italiana e lavoro. 

Forme di stato e forme di governo. 

Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana. 

Soggetti e fonti del diritto internazionale. 

Il processo di integrazione europea e il governo 
dell’Europa. 

Le istituzioni e l’ordinamento giuridico della 
Provincia autonoma di Trento. 

Lo Statuto Speciale di Autonomia per il 
Trentino-Alto Adige. 

Categorie concettuali essenziali dell’economia. 

Fondamenti dell’attività economica e soggetti 
economici (famiglie, imprese, Stato e resto del 
mondo). 

Tipi di sistema economico. 

Fattori della produzione, forme di mercato e 
elementi che le connotano. 

Tipi di mercato e loro funzionamento. 

Mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano. 

Cooperazione internazionale, organizzazioni 
economiche internazionali, squilibri dello 
sviluppo. 

Sviluppo sostenibile e qualità della vita. 

Il sistema economico e produttivo del territorio 

Comprendere, anche in riferimento alle scienze 
sociali, come il diritto e l’economia fanno parte 
per loro natura della dotazione irrinunciabile 
delle competenze di cittadinanza. 

Comprendere i concetti fondanti ed i termini 
chiave della disciplina giuridica ed economica. 

Utilizzare il linguaggio giuridico ed economico 
essenziale per destreggiarsi e per partecipare 
efficacemente nei molteplici ambiti sociali. 

Comprendere i meccanismi istituzionali che 
regolano la vita collettiva. 

Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura. 

Reperire in modo autonomo, anche attraverso il 
web, fonti normative con particolare riferimento 
al settore di studio. 

Individuare le istituzioni a fondamento 
dell’assetto statale. 

Riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale 
degli enti locali. 

Identificare l’evoluzione storica e l’assetto 
istituzionale dell’Unione Europea. 

Cogliere le specificità istituzionali del contesto 
territoriale di appartenenza. 

Comprendere la natura dell’economia come 
scienza delle decisioni di soggetti razionali che 
vivono in società. 

Comprendere che i sistemi economici sono 
basati su relazioni fra i soggetti economici e si 
realizzano attraverso i flussi monetari e reali. 

Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti economici, 
nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

Descrivere i meccanismi che regolano il 
mercato dei beni. 

Descrivere il ruolo dello Stato come operatore 
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di appartenenza: specificità ed evoluzione. economico, controllore e regolatore del sistema 
economico. 

Individuare gli aspetti essenziali collegati alla 
moneta e alla sua circolazione. 

Descrivere i principi fondamentali che 
disciplinano il sistema economico mondiale. 

Cogliere il legame tra le specificità e le 
dinamiche di sviluppo del sistema socio-
economico del proprio territorio e le opportunità 
lavorative. 

Indicazioni metodologiche 

6. I riferimenti generali di sfondo per “diritto ed economia” delineano una pratica formativa 
segnata dall’esigenza di favorire modelli di interpretazione e comprensione della realtà 
fondati sulla combinazione sistematica della dimensione prescrittiva e descrittiva dei diversi 
fenomeni. Di qui, l’importanza di promuovere l’apprendimento giuridico-economico 
attraverso l’uso di metodi e schemi operativi in grado di combinare proficuamente logica, 
interpretazione e riflessione critica, narrazione. 

7. Ponendo al centro l’apprendimento -qui inteso in termini di arricchimento personale- di 
schemi mentali di analisi e di comprensione dei fenomeni oggetti di studio, vanno promossi 
metodi che, affiancando e/o valorizzando l’approccio di “conoscenza spontanea” dei vari 
oggetti di indagine rispetto a quello deduttivo di “conoscenza tecnica”, coinvolgono 
maggiormente l’esperienza e le attività degli studenti, a partire dalla sfera personale con 
eventuali riferimenti alla vita famigliare e sociale. 

8. Si configura, di conseguenza, un ambiente di apprendimento nel quale è opportuno dare 
largo spazio alla lettura critica, al dibattito, alla discussione e, attraverso questi, 
all’interpretazione dei fatti della vita sociale ed economica. Ciò richiede un’organizzazione e 
un’articolazione temporale della didattica adeguata e l’assunzione di un approccio 
metodologico orientato a guidare ed a facilitare l’apprendimento. 

9. Considerando le competenze che connotano in senso più generale l’ambito giuridico-
economico in esito al biennio dell’obbligo di istruzione - collocare l’esperienza personale 
nei sistemi di riferimento, riconoscere e comprendere nei tratti essenziali il proprio contesto 
di vita – è necessario prestare particolare attenzione alla promozione della padronanza del 
“processo” che sottende a un istituto giuridico e/o a un comportamento economico: ad 
esempio, il percorso compiuto dal legislatore per la costruzione di una data norma; i tratti 
connotativi e l’evoluzione del contesto che hanno guidato o guidano l’azione di uno 
specifico attore economico, ecc… 

10. Il giudizio di competenza, che in coerenza ai riferimenti generali visti poc’anzi traguarda a 
cogliere e graduare la capacità di agire e scegliere in modo responsabile e consapevole, 
implica una pratica valutativa che valorizza soprattutto la capacità di impiegare le 
conoscenze fondamentali possedute ai fini di una lettura critica della realtà e di una sua 
comprensione prendendo spunto da situazioni che rientrino nell’esperienza individuale, 
familiare e sociale dello studente e da fatti della quotidianità. 
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Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 89 89    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

La rappresentazione grafica, in qualsiasi forma eseguita, è un mezzo d’indagine per la conoscenza 
della realtà, assumendo al tempo stesso la valenza di linguaggio alternativo, con propri simboli, 
codici, significati, strumenti  per l’analisi investigativa e la comunicazione della realtà analizzata ed 
interpretata in senso critico ed esposta in maniera sintetica e completa. Tali azioni di conoscenza 
sono strettamente indispensabile per realizzare ed attuare la precisa comunicazione delle proprie 
idee, come sia le procedure del passato, sia le diverse tecniche di rappresentazione contemporanea 
testimoniano. In questo senso saranno sondate le metodologie dirette e strumentali, le procedure e le 
tecniche, anche digitali, di restituzione grafica e morfologica, dalla presentazione dei dati grezzi, 
alla presentazione dei risultati di analisi anche complesse. Con tale chiave di lettura gli studenti 
saranno avviati alla comprensione delle strutture concettuali e sintattiche del sapere tecnologico, 
con un’adeguata contestualizzazione scientifica, culturale, in riferimento all’ambito specifico 
dell’indirizzo di studi prospettato. Attraverso l’attività curricolare, con la fondamentale verifica 
sperimentale in laboratorio, gli studenti acquisiranno le abilità di formalizzare graficamente, 
secondo le convenzioni date, la rappresentazione di parti, sino a sistemi complessi di oggetti, 
partendo dalle loro rappresentazioni simboliche. Al contempo verrà acquisita progressivamente dal 
discente l’abilità in ordine all’uso di strumenti sempre più complessi, delle molteplici tecniche 
rappresentative idonee alle varie situazioni, fino all’utilizzazione dei linguaggi specifici per 
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l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione della realtà, conseguendo la prima fondamentale 
competenza. 

Progressivamente l’azione degli allievi, mirata all’apprendimento, sarà informata dalla conoscenza 
dei materiali e del loro impiego, dalle principali procedure di lavorazione, dalle tecniche, dalle 
tecnologie di lavorazione, dai criteri organizzativi propri dei sistemi di “oggetti” (edilizi, industriali, 
impiantistici, aziendali, territoriali, ecc…) quale elemento propedeutico per il successivo percorso 
specifico di apprendimento. Quanto descritto trova il suo complemento nella consequenziale 
competenza, tale da permettere di operare interagendo con il sistema produttivo, all’interno di 
processi finalizzati e verificabili, per mezzo dell’acquisizione di ulteriori competenze per 
selezionare ed organizzare gli strumenti per rappresentare oltre le forme, le funzioni, le strutture, i 
materiali, le tecniche e le tecnologie di lavorazione anche la qualità, da raggiungere nell’operatività 
realizzatrice e verificabile in fase di controllo. L’uso dei mezzi informatici, che non ancora hanno 
soppiantato del tutto quelli tradizionali, consentirà al discente l’uso abile di alcune procedure di 
strutturazione e di organizzazione degli strumenti e di linguaggi digitali in 2D e 3D, ricchi di 
significato e generalmente condivisi, per gestire oltre alle procedure, i metodi progettuali, 
opportunamente indagati e documentati, di sistemi complessi di oggetti per rappresentarli 
graficamente, capitalizzando una matura e spendibile competenza nella futura attività professionale. 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel 
primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 
prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” in 
conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del consiglio 
di classe. 

Il docente definisce un percorso di apprendimento che consente allo studente di acquisire 
progressivamente l’abilità rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di 
visualizzazione, per impadronirsi dei linguaggi specifici per l’analisi, l’interpretazione e la 
rappresentazione della realtà, tenendo conto dell’apporto delle altre discipline scientifico-
tecnologiche. 

Gli studenti sono guidati ad una prima conoscenza dei materiali, delle relative tecnologie di 
lavorazione e del loro impiego, ai criteri organizzativi propri dei sistemi di ‘oggetti,’ (edilizi, 
industriali, impiantistici, territoriali, ecc…) in modo da acquisire le necessarie competenze di 
rappresentazione da sviluppare nel triennio d’indirizzo. L’uso di mezzi tradizionali e informatici, di 
procedure di strutturazione e di organizzazione degli strumenti, di linguaggi digitali, è da ritenersi 
fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e competenze. 
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Conoscenze Abilità 

Leggi della teoria della percezione. 

Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali 
e informatiche per la rappresentazione grafica. 

Linguaggio grafico, infografico, multimediale e 
principi di modellazione informatica in 2D e 
3D. 

Teorie e metodi per il rilevamento manuale e 
strumentale. 

Metodi e tecniche di restituzione grafica 
spaziale nel rilievo di oggetti complessi con 
riferimento ai materiali e alle relative tecnologie 
di lavorazione. 

Metodi e tecniche per l’analisi progettuale 
formale e procedure per la progettazione 
spaziale di oggetti complessi. 

Usare i vari metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di figure geometriche, 
di solidi semplici e composti. 

Applicare i codici di rappresentazione grafica 
dei vari ambiti tecnologici. 

Usare il linguaggio grafico, infografico, 
multimediale, nell’analisi della rappresentazione 
grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, 
struttura, funzioni, materiali). 

Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la 
lettura, il rilievo e l’analisi delle varie modalità 
di rappresentazione. 

Utilizzare i vari metodi di rappresentazione 
grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed 
informatici. 

Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, 
strutture, materiali e rappresentarli graficamente 
utilizzando strumenti e metodi tradizionali e 
multimediali. 
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Tecnologie informatiche 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie informatiche 89     

L’area scientifico-tecnologica 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

La tabella seguente riassume il quadro delle discipline nel primo biennio degli Istituti tecnici, con le 
relative ore annuali. 

Discipline scientifiche e tecnologiche nel primo bi ennio degli istituti tecnici 

Discipline IT - Settore Economico 

Primo anno       Secondo anno 

IT  -Settore tecnologico 

Primo anno       Secondo anno 

Matematica 119 119 119 119 

Scienze integrate: scienze della 
Terra e biologia 

60 60 60 60 

Scienze integrate: fisica 60  89 89 

Scienze integrate: chimica  60 89 89 

Informatica 60 60   

Tecnologie informatiche   89  

Scienze e tecnologie applicate    89 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

  89 89 

Per Informatica e Tecnologie informatiche gli obiettivi formativi e i contenuti nel biennio sono 
molto simili. 
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Da questo quadro risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza 
nei diversi percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il 
percorso didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del 
raggiungimento delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e 
professionale di ciascun indirizzo di studio.  

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Primo biennio 

L’insegnamento di tecnologie informatiche deve contemperare diversi obbiettivi: 

• comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione; 

• acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; 

• utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 
particolare connessi allo studio delle altre discipline; 

• acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. 

È preliminare una visione funzionale e  a grandi blocchi della struttura degli elaboratori e delle reti, 
sia dal punto di vista dell’hardware che del software. 

Il primo approccio pratico può essere l’esplorazione delle funzioni del sistema operativo e la 
gestione dei file. Questo da occasione di introdurre alcuni concetti di base: le diverse tipologie di 
informazioni (numeriche, testuali, pittoriche, sonore, filmiche) e la loro codifica in binario, il bit e il 
byte come unità di misura delle informazioni. In modo intuitivo si può anche far comprendere 
l’identità del bit/sec come misura della velocità di trasmissione e di larghezza della banda di un 
dispositivo. Si possono anche proporre semplici problemi di organizzazione delle informazioni che 
permettono una prima scoperta dei concetti di tassonomia e di gerarchia. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata agli strumenti più comuni di produttività personale: sistemi 
di scrittura, foglio elettronico, sistemi di presentazione. Delle basi di dati si darà una prima visione 
elementare. Ciascuno di questi strumenti permetterà, da una parte, di approfondire i concetti già 
visti e di introdurne di nuovi (il concetto di calcolo, le regole di una comunicazione efficace) e, 
dall’altra, un collegamento con tutte le discipline. 

L’Internet è l’altro fondamentale ambiente che permette di acquisire e di utilizzare, in 
collaborazione con le altre discipline, due classi di strumenti: strumenti di comunicazione 
interpersonale, a due interlocutori o di gruppo, e strumenti di ricerca delle informazioni in rete. La 
pubblicazione di informazioni nella rete merita un primo approccio elementare. Per abituare gli 
studenti a un uso efficace, non disordinato e culturalmente produttivo della rete è necessario 
introdurre alcuni concetti che riguardano la comunicazione (pertinenza, ridondanza, sinergia fra 
elementi comunicativi diversi) e la ricerca di informazioni (criteri di selezione, conservazione delle 
fonti). Ma è anche fondamentale allargare l’attenzione agli effetti socio-culturali dell’uso della rete, 
ai rischi, alle regole di riservatezza, di privatezza e alla loro violazione. La disciplina si assume così 
il compito di contribuire, dal proprio punto di vista, al compito di educazione civica. 

È opportuno proporre una prima visione del concetto di algoritmo. Esso può essere connesso 
semplicemente al concetto di calcolo, ma anche, più in generale, di risoluzione di un problema. Gli 
algoritmi di ricerca e di ordinamento possono essere gli esempi canonici. L’algoritmo può anche 
essere proposto come modello di analisi e di spiegazione del funzionamento di numerosi dispositivi 
di uso comune. A questo livello gli algoritmi possono essere rappresentati o graficamente con 
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diagrammi di flusso o con pseudo linguaggi, simili a quelli di programmazione. Ma si può anche 
utilizzare un linguaggio di programmazione. Questo consentirà comunque di introdurre i costrutti 
fondamentali del calcolo algoritmico e di far riflettere sulla differenza fra linguaggio naturale e 
linguaggio artificiale. 

COMPETENZE 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

• Padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione 
in rete, la comunicazione multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati. 

Conoscenze Abilità 

Informazioni, dati e loro codifica. 

Architettura e componenti di un computer. 

Funzioni di un sistema operativo. 

Software di utilità e software applicativi. 

Concetto di algoritmo. 

Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazione. 

Fondamenti di programmazione. 

Caratteristiche e servizi della rete internet. 

Normativa sulla privacy e diritto d’autore. 

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un 
computer (calcolo, elaborazione, 
comunicazione). 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di 
un sistema operativo. 

Saper scegliere e configurare i componenti 
hardware e software più adatti ai propri scopi. 

Valutare le prestazioni di semplici sistemi e 
mantenerne l’efficienza. 

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni. 

Impostare e risolvere semplici problemi con 
procedure informatiche, utilizzando un 
linguaggio di programmazione. 

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 
fonti. 

Utilizzare la rete per attività di comunicazione 
interpersonale. 

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
con particolare riferimento alla tutela della 
privacy. 

Indicazioni di carattere metodologico 

Un primo criterio metodologico nasce dal costatare che gli obbiettivi formativi si riferiscono ad 
aspetti fortemente connessi fra loro e che quindi vanno trattati in modo integrato. 

Un secondo criterio è la connessione permanente fra teoria a pratica. Il percorso quinquennale 
dovrebbe essere organizzato come una serie di passi in ciascuno dei quali si acquisiscono la 
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conoscenza e la padronanza di uno strumento o di una classe di strumenti, la loro applicazione a 
problemi significativi, la scoperta dei concetti teorici ad essi sottostanti, la riflessione sui vantaggi e 
sui limiti e sulle conseguenze del loro uso. 

Per dare senso all’uso di strumenti informatici occorre proporre problemi significativi e, nello stesso 
tempo, tali da permettere un collegamento permanente con le altre discipline. 

In questo modo l’informatica, oltre a proporre i propri concetti e i propri metodi, diventa anche uno 
strumento del lavoro dello studente. 

Gli studenti arrivano alla prima classe della secondaria superiore avendo già una qualche 
confidenza con gli strumenti di base, acquisita a scuola o autonomamente. Ma la distribuzione di 
competenze sarà in genere diseguale e spesso lacunosa e superficiale. È consigliabile, all’inizio 
dell’anno, somministrare una prova teorico/pratica per capire quale è la situazione. 
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Scienze e tecnologie applicate 

  1° biennio  2° biennio  5° 
anno  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze e tecnologie applicate  89    

Premessa generale 

La competenza scientifica e tecnologica, nel quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente delineato a livello europeo, è considerata in un ambito unitario che comprende anche la 
matematica. Essa è così definita: 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino”. 

Considerare l’insieme delle discipline tecniche e scientifiche come un’area unitaria, in effetti, è 
giusto perché fra scienza e tecnologia c’è una profonda interazione e spesso condivisione di 
strumenti, contenuti e metodi. Tenere conto di questa interazione non può che arricchire e rendere 
più profonda la formazione. 

Nel primo ciclo dell’istruzione la competenza scientifica e tecnologica è inclusa nell’area di 
apprendimento “della matematica, della scienza e della tecnologia” e, per quanto possibile, è bene 
che si favoriscano anche nel primo biennio del secondo ciclo i collegamenti tra questi tre 
insegnamenti in quanto essi concorrono alla formazione generale dello studente sia per le 
competenze che sviluppano sia per i saperi e i metodi specifici che li caratterizzano. 

In una prospettiva di valorizzazione del curricolo verticale un primo riferimento fondamentale nella 
progettazione del curricolo del primo biennio del secondo ciclo è rappresentato dai piani di studio 
provinciali per il primo ciclo, il cui regolamento è stato emanato con il DPP n. 16-48/Leg. del 
17.06.2010. 

Obiettivo generale di questa area è quello di guidare lo studente nella lettura del mondo naturale e 
di quello delle attività umane attraverso il metodo scientifico. L’incontro con le problematiche, le 
esperienze, i metodi, i linguaggi delle singole discipline deve assicurare allo studente la conquista 
degli strumenti culturali e metodologici necessari per analizzare, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali e artificiali, a partire dagli eventi riconducibili alla sua esperienza quotidiana, a 
comprendere il mondo e trasformarlo; su un piano più generale deve aiutare lo studente a sviluppare 
e a esercitare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, 
l’attitudine a confrontare, comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri, superando i vincoli derivanti da stereotipi e pregiudizi. In relazione alla tecnologia si pone 
l’accento sulla dimensione operativa del fare e sulla contestuale riflessione su di esso; sulla 
comprensione della realtà tecnologica, la sua evoluzione e lo stretto rapporto con lo sviluppo sociale 
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ed economico; sulla straordinaria potenzialità di questa area di svolgere un ruolo decisivo ai fini 
dell’orientamento scolastico e professionale facendo emergere nello studente interessi e attitudini. 

Infine si sollecita una particolare attenzione allo sviluppo di un primo nucleo di “cittadinanza 
scientifica” all’interno del più vasto compito della scuola di educare alla cittadinanza attiva. 

Sul piano metodologico si pone l’accento sul valore formativo dell’esperienza e dell’attività 
laboratoriale sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la motivazione sia in relazione allo 
sviluppo di specifiche abilità e attitudini connesse all’attività sperimentale. 

La legge del 26 dicembre n° 296, innalzando l’obbligo di istruzione fino ai 16, ha confermato l’idea 
di un asse scientifico-tecnologico e ne ha definito gli esiti formativi in termini competenze valide 
per tutti i percorsi di istruzione e formazione: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

A seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione l’area culturale scientifico-tecnologica ha 
assunto una nuova configurazione, come si può vedere dal quadro orario generale. Per la prima 
volta gli insegnamenti scientifici sono presenti, sia pure con un’articolazione molto ampia e 
diversificata in termini di discipline, funzione e spazi orari, in tutti i primi bienni del secondo ciclo, 
inclusi i licei. Mentre poi in questi ultimi proseguono nel quinquennio le discipline scientifiche 
(scienze naturali e fisica), negli istituti tecnici sono presenti, specialmente nel settore tecnologico, 
prevalentemente discipline tecniche con una grande varietà e articolazione. 

Risulta evidente che l’area scientifica e tecnologica non può avere la stessa forza nei diversi 
percorsi del secondo ciclo. Tocca ai docenti e ai dipartimenti disciplinari individuare il percorso 
didattico più adatto e armonizzare i diversi contributi disciplinari in funzione del raggiungimento 
delle competenze previste dall’obbligo di istruzione e dal profilo culturale e professionale di 
ciascun indirizzo di studio. 

È altrettanto evidente che il raggiungimento di tutte le competenze, in particolare di quelle della 
consapevolezza critica, richiede che si stabilisca un rapporto fra le discipline scientifico-tecniche e 
quelle storico-linguistiche. 

Scienze e tecnologie applicate 

La disciplina “Scienze e tecnologie applicate”, è stata introdotta solo nelle seconde classi e fa parte 
delle aree di indirizzo. Essa ha lo scopo di orientare gli studenti alla scelta definitiva dell’indirizzo e 
dell’articolazione, ove vi sia, del triennio e nel contempo di contribuire alla formazione tecnico-
scientifica in stretta collaborazione con le altre discipline del biennio. 

Perché l’orientamento degli studenti sia graduale e ne risultino libere e consapevoli le scelte 
conseguenti, occorrerà che abilità e conoscenze apprese nei bienni dei diversi indirizzi siano 
contestualizzate nell’indirizzo inizialmente frequentato in modo da rappresentarne 
significativamente le prospettive di studio, ma abbiano un elevato grado di trasversalità per dare 
allo studente una visione più ampia. A garanzia degli studenti che a conclusione del primo biennio o 
anche della prima classe desiderassero cambiare indirizzo di studi, gli apprendimenti realizzati nei 
primi bienni non potranno costituire prerequisiti per i percorsi dei successivi trienni. 

Per l’orientamento è necessario che gli studenti possano conoscere quali sono i processi produttivi, 
le pratiche, i contesti organizzativi e aziendali, le professionalità collegati anzitutto, ma non 
esclusivamente, all’indirizzo al quale sono iscritti. E’ bene che questa conoscenza non abbia un 
carattere solo nozionistico, ma avvenga, il più possibile, mediante un rapporto diretto con realtà 
produttive. 
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L’orientamento non può essere realizzato solo trasmettendo conoscenze agli studenti. Anzitutto 
perché la tecnologia non si apprende astrattamente, ma ha bisogno di riferimenti concreti e 
operativi. In secondo luogo perché usare concretamente metodi e linguaggi delle tecnologie, per 
risolvere problemi analizzare e realizzare oggetti tecnici, permette di comprendere meglio le proprie 
attitudini e motivazioni. 

D’altra parte Scienze e Tecnologie Applicate non ha solo lo scopo di orientare, ma anche quello di 
contribuire, in stretto collegamento con le altre discipline del biennio, alla formazione scientifica e 
tecnologica. Quindi la didattica dovrà essere una didattica laboratoriale, non riconducibile alle 
modalità dei tradizionali “reparti di lavorazione”, ma rivolta soprattutto alla soluzione di problemi e 
ad attività pratiche di tipo analitico o progettuale. Per questo è necessario che la disciplina stabilisca 
un forte rapporto con le altre discipline scientifiche e tecnologiche anche allo scopo di utilizzare le 
risorse di laboratorio di cui esse dispongono. 

 

Primo biennio 

COMPETENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

Conoscenze Abilità 

I materiali e loro caratteristiche fisiche, 
chimiche, biologiche e tecnologiche. 

Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi 
di interesse. 

Le strumentazioni di laboratorio e le 
metodologie di misura e di analisi. 

La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo 
e l’articolazione. 

Le figure professionali caratterizzanti i vari 
settori tecnologici. 

Riconoscere le proprietà dei materiali e le 
funzioni dei componenti. 

Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, 
metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

Analizzare, dimensionare e realizzare semplici 
dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei 
processi produttivi e dei sistemi organizzativi 
dell’area tecnologica di riferimento. 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, si riferisce ad 
ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 
quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono 
approfonditi tecnologie e metodologie. 

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 
tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di 
erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse 
tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione 
verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo, la 
gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i processi di 
internazionalizzazione. 

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo 
studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e 
fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo 
delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si 
connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre 
letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti 
più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dall’osservazione del reale, essenziale 
per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa 
sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono 
nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione all’imprenditorialità e di 
sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, 
sono considerate  motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di 
far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 
geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che 
è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col metodo dei 
casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di 
differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al tessuto economico locale, infatti, 
consente non  solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di 
stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, 
uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 

L’indirizzo  e le due articolazioni, di cui si riportano in sintesi le descrizioni, fanno riferimento a 
comparti in costante crescita sul piano occupazionale perché orientati verso forti innovazioni sul 
piano organizzativo e del marketing, soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative 
alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico 
riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, 
controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 
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L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla 
gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o 
settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, 
alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
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Articolazione ���� Base 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 
Lingua tedesca 89 89       
Lingua inglese 89 89 89 89 89 
Matematica 119 119 89 89 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       
Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 
Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline comuni 60 60       

  

Scienze integrate (Fisica) 60         

Scienze integrate (Chimica)   60       

Geografia 89 89       

Informatica 60 60 60 60   

Lingua tedesca     89 89 89 

Economia Aziendale 60 60 179 208 238 

Diritto ed Economia 60 60       

Diritto     89 89 89 

Economia Politica     89 60 89 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 
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Disciplina: INFORMATICA 

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Secondo biennio 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese; 
• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date; 
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 
• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato;  
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

 

Sistema Informativo e sistema informatico. 

Funzioni di un Data Base Management System (DBMS). 

Struttura di un Data Base. 

Fasi di sviluppo di un ipermedia. 

Linguaggi del Web. 

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web. 

Servizi di rete a supporto dell’azienda con particolare 
riferimento all’e-commerce. 

Software di utilità e software gestionali: manutenzione e 
adattamenti. 

Lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese. 

 Abilità 

 

Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. 

Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, 
archiviazione e utilizzo dei dati. 

Realizzare tabelle e relazioni di un Data Base riferiti a tipiche 
esigenze amministrativo-contabili. 

Utilizzare le funzioni di un (DBMS) per estrapolare informazioni. 

Produrre ipermedia integrando e contestualizzando oggetti 
selezionati da più fonti. 

Realizzare pagine Web. 

Individuare le procedure telematiche che supportano 
l’organizzazione di un’azienda. 

Scegliere e personalizzare software applicativi in relazione al 
fabbisogno aziendale. 

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale. 

Utilizzare lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese. 
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Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 

• Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali;  

• Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i 
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 
d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico-scientifico. Per realizzare attività 
comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti utilizzano anche gli strumenti della comunicazione 
multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe.  

Secondo biennio  

Conoscenze  

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 
dell’interazione e della produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 
adeguate al contesto comunicativo, anche professionale. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, riguardanti 
argomenti inerenti la sfera personale, l’attualità, lo studio o il 
settore di indirizzo. 

Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 
loro caratteristiche e modalità per assicurare coerenza e coesione 
al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 

Abilità  

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari 
di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro utilizzando 
anche strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, 
scritte, orali o multimediali. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi 
e progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, d’attualità, di 
studio o di lavoro; 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 
globale di testi chiari di relativa lunghezza e complessità, scritti, 
orali o multimediali, riguardanti argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 
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comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà 
espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

sintattiche appropriate. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, d’attualità o 
di lavoro. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli 
multimediali. 

Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua 
anche ai fini della trasposizione di testi in lingua italiana. 

Quinto anno 

Conoscenze  

 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso. 

Principali tipologie testuali, comprese quella tecnico-professionali, 
loro caratteristiche e organizzazione del discorso;  

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in rete, 
riguardanti argomenti socio-culturali di attualità, e gli ambiti di 
studio o di lavoro.  

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 
multimediali e in rete.  

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici . 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e 
lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua.  

Abilità  

 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro 
nell’interazione con un parlante anche nativo.  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro.  

Comprendere testi orali in lingua standard, di relativa 
lunghezza, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
brevi messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

Comprendere, testi scritti relativamente complessi, continui e 
non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.  

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico 
professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi 
e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in 
rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 
comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire 
nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 
gestione; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali  
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti 
e diverse politiche di mercato  

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

•  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia aziendale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe .  

Secondo biennio 

Conoscenze 

 

Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei 
fenomeni economici 

Strategie aziendali di localizzazione, delocalizzazione e 
globalizzazione dell’azienda 

Correlazioni, calcolo, analisi relative fabbisogno finanziario e 
alle connesse fonti di finanziamento nelle diverse forme 

Abilità 

 

Reperire, rappresentare e commentare dati economici in 
funzione di specifiche esigenze conoscitive.  

Riconoscere le interdipendenze fra sistemi economici e le 
strategie di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione. 

Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla 
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giuridiche d’impresa. 

Funzione, struttura e contenuto dei preventivi di impianto. 

Teoria e principi di organizzazione aziendale. 

Modelli organizzativi aziendali. 

Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione 
delle procedure e dei flussi informativi. 

Caratteristiche del mercato del lavoro. 

Struttura, contenuto e aspetti economici dei contratti di lavoro.  

Politiche, strategie, amministrazione nella gestione delle risorse 
umane 

Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo  

Principi contabili 

Regole e tecniche di contabilità generale 

Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree della gestione 
aziendale 

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio in 
relazione alla forma giuridica e alla tipologia di azienda 

Programmi applicativi di contabilità integrata 

Principi, teoria e tecniche di marketing 

Analisi e politiche di mercato  

Leve di marketing e loro utilizzo nella politica di organizzazione 
e gestione della rete di vendita 

Struttura del piano di marketing 

Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario 

Calcoli connessi ai principali contratti finanziari e relativi 
problemi di scelta  

Caratteristiche gestionali delle imprese dell’area finanza 

Aspetti tecnici, economici, giuridici, fiscali e contabili delle 
operazioni di intermediazione finanziaria bancaria e relativa 
documentazione 

Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa 

Architettura del sistema informativo aziendale 

Modelli, strumenti e forme di comunicazione aziendale integrata. 

Principi di responsabilità sociale dell’impresa. 

Bilancio sociale e ambientale d’impresa 

 

forma giuridica d’impresa.  

Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. 

Produrre e commentare preventivi di impianto. 

Identificare i processi e le dinamiche organizzative in funzione di 
strategie aziendali date. 

Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi. 

Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso 
l'analisi dei suoi organigrammi e funzionigrammi. 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare 
criteri di scelta in relazione ad economicità, efficienza, contesto 
sociale e territoriale. 

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia 
contrattuale e redigere i connessi documenti amministrativi  

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare colloqui di 
selezione anche in lingua straniera. 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 

Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati  

Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed 
economico le operazioni delle Aree Gestionali. 

Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema 
di bilancio. 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o 
servizi.  

Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, 
interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento 
dei consumatori e delle imprese concorrenti. 

Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di 
mercato aziendali. 

Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing.  

Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei 
mercati finanziari regolamentati e non  

Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in 
relazione al loro diverso impiego.  

Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie 
anche per comparare offerte di investimento.  

Riconoscere e analizzare i principali documenti di sintesi della 
gestione delle banche 

Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a 
contesti interni ed esterni all’azienda. 

Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema 
informativo aziendale.  

Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti 
soggetti interessati. 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio 
sociale e ambientale quale strumento di informazione e 
comunicazione verso la comunità. 
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Quinto anno 

Conoscenze 

 
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività 
aziendali: 
 
A.  
Analisi di bilancio per indici e per flussi 
Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci 
Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa  
  
B.  
Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di 
gestione 
Business plan 
  
C. 
Politiche di mercato e piani di marketing aziendali. 
 
D. 
Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa  
 
E. 
Tecniche di reporting realizzate con il supporto informatico. 
 
F. Rendicontazione ambientale e sociale dell’impresa 
 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

Abilità 

  
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso 
l’analisi di bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di 
aziende diverse. 

Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella 
certificazione di revisione. 

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione 
dei redditi d’impresa.  

 
 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e 
controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo.  

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli 
indici ricavati dall’analisi dei dati. 

Costruire business plan 

 
Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di 
mercato dell’azienda.  
 
Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a 
specifiche situazioni finanziarie. 
 
Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai 
destinatari, anche in lingua straniera. 
 
Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i 
risultati. 
 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
inglese. 
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Disciplina: DIRITTO 

Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi 
nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 
• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e di “Diritto” e si 
realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della 
legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la 
formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e ulteriormente specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010 . 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe . 

Secondo biennio 

Conoscenze 

 

Diritti reali: proprietà e usufrutto. 

Obbligazioni. 

Contratti tipici e atipici, inerenti l’imprenditore e la sua attività. 

Imprenditore e azienda. 

Disciplina della concorrenza. 

Forme giuridiche d’impresa: costituzione e gestione. 

Schema di bilancio. 

Bilancio sociale e ambientale. 

Caratteristiche giuridiche, economiche del mercato del lavoro. 

Struttura, contenuto e aspetto economico dei contratti di lavoro 
anche in relazione alle situazioni locali. 

Aspetti giuridici delle operazioni di intermediazione finanziaria, 
bancarie e non bancari. 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza e sul 

Abilità 

 

Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico 
nazionale e comunitario. 

Ricercare le norme relative ad una categoria di argomenti e 
individuare le parti che afferiscono ad una precisa fattispecie. 

Applicare le disposizioni normative a situazioni date. 

Analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali. 

Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e 
la tutela dei diritti dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

Individuare caratteri strutturali, aspetti normativi e fiscali, vincoli 
e opportunità del mercato del lavoro con riferimento a specifiche 
situazioni ambientali e produttive. 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare 
criteri di scelta in relazione ad economicità, efficienza, contesto 
sociale e territoriale. 

Redigere documenti e relazioni riguardanti la gestione delle 
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trattamento dei dati personali. 

 
risorse umane. 

Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali prodotti 
dei mercati finanziari indicare criteri di scelta in relazione al 
contesto, alle risorse, agli obiettivi aziendali.  

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera in relazione alla 
normativa in materia di sicurezza. 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio 
sociale e ambientale quale strumento di informazione e 
comunicazione verso la comunità. 

Quinto anno 

Conoscenze 

 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali con particolare riferimento ai rapporti con 
l’impresa. 

Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Caratteristiche degli atti amministrativi con particolare 
riferimento all’attività contrattuale della P.A. 

Caratteristiche delle imprese internazionali e multinazionali. 

Abilità 

 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che 
intervengono nello sviluppo economico, sociale e territoriale. 

Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli enti 
locali, nazionali e internazionali. 

Individuare e utilizzare la normativa amministrativa e tributaria 
più recente. 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, 
con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 
secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

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

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
• riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella  
 dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato; 

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose; 

•  analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 

 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia politica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

 
Trasformazioni storiche dei sistemi economici e tendenze attuali 

Funzionamento del sistema economico. 

Sistema economico locale. 

Principali fonti di informazioni economiche, anche in lingua 
straniera. 

Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione delle 
informazioni economiche. 

Strumenti e modalità di comunicazione dei fenomeni 
economico-finanziari in ambito aziendale. 

Politiche di mercato. 

Politiche di intervento dello Stato nell’economia. 

Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario. 

Scambi internazionali e caratteristiche del mercato globale. 

Ruolo dell’impresa etica nel sistema economico. 

Abilità 

 
Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi economici nel 
tempo fino alle tendenze attuali. 

Reperire la documentazione relativa ad un settore economico 
e/o al territorio ed elaborarne i contenuti in funzione di specifici 
obiettivi. 

Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul 
territorio. 

Individuare e riconoscere le interdipendenze tra sistemi 
economici e le conseguenze che esse determinano in un dato 
contesto. 

Identificare e giustificare le scelte di localizzazione del sistema 
azienda. 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di elementi conoscitivi 
dei mercati di beni o servizi. 

Individuare il comportamento dei consumatori e dei concorrenti 
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Principi di responsabilità sociale dell’impresa. 

Bilancio sociale e ambientale. 

in un dato contesto. 

Riconoscere le regole e le caratteristiche dei mercati finanziari e 
definirne ruolo, funzioni, patologie. 

Distinguere le attività di mercati regolamentati e non. 

Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei mercati finanziari 
in relazione al contesto, alle risorse, agli obiettivi aziendali. 

Individuare e commentare i cambiamenti che il mercato globale 
ha prodotto sulla struttura aziendale e sulla sua operatività. 

Analizzare le problematiche di localizzazione e delocalizzazione 
produttiva in riferimento alle situazioni aziendali e al contesto 
economico internazionale. 

Individuare e interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica. 

Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa soprattutto 
riguardo all’utilizzo delle risorse umane e naturali e all’impatto 
dell’attività economica sul territorio. 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

 
Strumenti e funzioni di politica economica. 

Bilancio dello Stato. 

Sistema tributario italiano. 

Finanza locale e bilancio degli enti locali. 

Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e 
imponibile. 

Abilità 

 

Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi economici di 
settore. 

Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in 
essere per la governance di un settore o di un intero paese. 

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di 
politica economica. 

Analizzare le imposte e le tasse a carico delle imprese. 
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Articolazione ���� Relazioni internazionali per il marketing 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 
Lingua tedesca 89 89       
Lingua inglese 89 89 89 89 89 
Matematica 119 119 89 89 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       
Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 
Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline comuni 60 60       

  

Scienze integrate (Fisica) 60         

Scienze integrate (Chimica)   60       

Geografia 89 89       

Informatica 60 60       

Lingua tedesca     89 89 89 

Economia Aziendale 60 60       

Economia aziendale e geopolitica     149 149 179 

Diritto ed Economia 60 60       

Diritto     60 60 60 

Relazioni internazionali     60 60 89 

Tecnologie della comunicazione     60 60   

Terza lingua straniera     89 89 89 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 
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Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNiTARIA  

Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 

dell’istruzione tecnica i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali;  

• riconoscere e interpretare: 

      - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
      - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
      - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 
        dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 
d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico-scientifico. Per realizzare attività 
comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti utilizzano anche gli strumenti della comunicazione 
multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello 
B2 del QCER35, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

Secondo biennio  

Conoscenze  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici  e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale  in relazione al contesto e 

Abilità  

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari 

di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro 

                                                 

35 Livello B2 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: È in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
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agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 

adeguate al contesto comunicativo, anche professionale. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, riguardanti 

argomenti inerenti la sfera personale e sociale, l’attualità , il 

lavoro o il settore di indirizzo. 

Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, loro caratteristiche e modalità per assicurare 

coerenza e coesione al discorso. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 

comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà 

espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e  bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

utilizzando anche strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, 

scritte, orali o multimediali. 

Descrivere in maniera semplice  esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro; 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 

globale di testi chiari di relativa lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 

interesse personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 

esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, d’attualità 

o di lavoro. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

Riconoscere la dimensione culturale e  interculturale della 

lingua anche ai fini della trasposizione di testi in lingua italiana. 

Quinto anno 

Conoscenze  

Aspetti socio-linguistici  e paralinguistici della comunicazione in 

relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso. 

Principali tipologie testuali, comprese quella tecnico-

professionali, loro caratteristiche e organizzazione  del discorso;  

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 

complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di comprensione globale e selettiva di testi  

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in 

rete, riguardanti argomenti socio-culturali di attualità, e gli ambiti 

di studio o di lavoro.  

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 

internazionali. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e  bilingue, anche settoriali, 

Abilità  

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 

opinioni su argomenti  generali, di studio o di lavoro 

nell’interazione con un parlante anche nativo.   

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in 

relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro.  

Comprendere testi orali in lingua standard, di relativa 

lunghezza, riguardanti  argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 

brevi messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

Comprendere, testi scritti relativamente complessi, continui e 

non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.  

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico 

professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi 

e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 
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multimediali e in rete.  

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici . 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e 

lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua.   

Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in 

rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 

contesti. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 

comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

 



 227 

 

Disciplina: TERZA LINGUA STRANIERA 

 

Il docente di “Terza Lingua Straniera” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione 

tecnica i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

Nel secondo biennio e quinto anno il docente della “Terza lingua straniera”, nella propria azione didattica ed educativa, crea 

situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di ottenere un grado di competenza al livello di “utilizzatore 

indipendente”36 ( almeno B1) secondo la descrizione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER). 

L’acquisizione progressiva della terza lingua con opportuni raccordi con le altre discipline linguistiche, favorisce il trasferimento di 
competenze, abilità e conoscenze già acquisite, in un’ottica di educazione plurilinguistica. Nel quinto anno si introduce  
l’apprendimento delle microlingue di settore. Gli studenti utilizzano inoltre gli strumenti multimediali e digitali per realizzare attività 
comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro.  

Per l’apprendimento di  lingue con alfabeti non latini o con ideogrammi,  il docente cura  l ’acquisizione progressiva della scrittura e 
concentra il processo didattico  nel secondo biennio sopratutto sulle abilità comunicative orali. Nel quinto anno si favorisce 
l’acquisizione di competenze anche parziali nell’ambito della comprensione e della  produzione scritta. I livelli di conoscenza e 
abilità tengono conto, secondo i casi, delle caratteristiche precipue della lingua scelta e  sono adeguati al contesto della situazione 
di apprendimento.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Terza lingua straniera” in conoscenze e abilità, è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe.  

Secondo biennio 

                                                 

36
Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 

“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 
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Conoscenze  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, 

ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

Strategie per la comprensione del senso generale e di  

informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici 

e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti l’ 

esperienza personale. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attività 

ordinarie, di studio e lavoro  

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.  

Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di 

testi semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad eventi ed esperienze 

personali. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.  

 

Abilità  

Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse 
personale, quotidiano o di studio, usando strategie 

compensative. 

Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni  

specifiche e prevedibili in messaggi chiari, brevi, scritti e orali, 

relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e 

quotidiano. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo 

ad attività ordinarie, di studio e lavoro. 

Produrre testi brevi e semplici, scritti e orali su esperienze 

personali e situazioni di vita quotidiana.  

Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in 

testi comunicativi scritti, orali e multimediali. 

Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui, compresi quelli 

multimediali. 

QUINTO ANNO 

Conoscenze 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro. 

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali 

e ai contesti d’uso. 

Ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici 

e chiari, scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese 

quelle connesse al settore di studio. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 

vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà di registro.  

Lessico convenzionale di settore. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali. 

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e 

lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua. 

 

Abilità 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 

interesse personale, d’attualità o di lavoro utilizzando strategie 

di compensazione. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti d’  interesse personale, d’attualità, di studio e di 

lavoro  

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi 

ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di studio e 

di lavoro. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi quelli 

multimediali. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche note di interesse personale, di studio o di 

lavoro.  

Descrivere in maniera semplice  esperienze, impressioni ed 

eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore 

degli studi. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

il docente di  “Economia aziendale e geo-politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a 
previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; analizzare i 
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; agire nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza. 

• riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le  ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 

e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse;  

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese; 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi  aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto 

a situazioni date; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato;  

• orientarsi nel mercato dei prodotti  assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,  per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti contesti; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla     

    responsabilità sociale d’impresa; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 
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Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia aziendale e geo-politica”  in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Correlazioni, calcolo, analisi relative fabbisogno finanziario e alle 
connesse fonti di finanziamento nelle diverse forme giuridiche 
d’impresa. 

Teoria e principi di organizzazione aziendale 

Modelli organizzativi nelle tipologie di aziende  che operano nei 
mercati nazionali e internazionali 

Caratteristiche del mercato del lavoro. 

Struttura, contenuto e aspetti economici dei contratti di lavoro 

Politiche, strategie, amministrazione nella gestione delle risorse 
umane 

Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo  

Principi contabili 

Regole e tecniche di contabilità generale 

Aspetti economici e finanziari delle diverse aree di gestione aziendale 

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio 

Principi,  teoria e tecniche di marketing internazionale 

Analisi e politiche di mercato nazionale e internazionale  

Leve di marketing 

Struttura del piano di marketing 

Norme, documentazione e aziende ed enti a supporto degli 
importatori e degli esportatori nel commercio interno ed estero 

Analisi dei rischi e criteri di copertura delle operazioni commerciali 
nazionale e internazionali 

Aspetti tecnici, economici, giuridici e  contabili dei Regolamenti 
internazionali: 

Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa 

Architettura del sistema informativo aziendale 

Modelli, strumenti  e forme di comunicazione aziendale integrata 

Lessico e fraseologia specifici di settore, anche in lingua inglese 

 

 

Abilità 
 
Individuare le possibili fonti di finanziamento nazionali ed 
internazionali in relazione alla forma giuridica d’impresa.  

Correlare e comparare finanziamenti e impieghi.  

Identificare i diversi processi e le dinamiche organizzative in  funzione 
di strategie aziendali date. 

Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l'analisi dei 
suoi organigrammi e funzionigrammi 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro nazionali e 
internazionali e indicare criteri di scelta in relazione ad economicità, 
efficienza, contesto sociale e territoriale 

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia 
contrattuale  e redigere i connessi documenti amministrativi. 

Redigere il curriculum vitae europeo e  simulare  colloqui di selezione 
anche  in lingua straniera 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 

Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati 

Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed 
economico le operazioni delle Aree Gestionali 

Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di 
bilancio. 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi  

Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli. interpretarli 
per individuare in un dato contesto il comportamento dei consumatori 
e delle imprese concorrenti 

Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing  

Elaborare  piani di marketing in relazione alle politiche di mercato 
nazionale e internazionale  

Riconoscere  e analizzare i diversi elementi che caratterizzano gli 
scambi interni ed  internazionali, i principali documenti commerciali e 
bancari in ambito nazionale e internazionale. 

Riconoscere gli strumenti e la copertura dei rischi derivanti 
dall’operatività internazionale 

Riconoscere il ruolo delle aziende di servizi e degli enti a sopporto 
degli importatori e degli esportatori 

Effettuare  calcoli relativi alle operazioni commerciali, finanziarie  e 
bancarie per comparare scelte di convenienza economica. 

Utilizzare codici e tecniche della comunicazione funzionali a contesti 
interni ed esterni all’azienda 

Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo 
aziendale 

Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti soggetti  
interessati 

Utilizzare lessico e fraseologia specifici di settore, anche in lingua 
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inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 
 
Casi aziendali di diversa complessità, focalizzati su: 
 
A. 
Analisi di bilancio per indici e per flussi  
 
 
B.  

• Dalla pianificazione strategica al controllo Strumenti e processo di 
pianificazione strategica e di controllo di gestione 

• Business plan di imprese che operano nel mercato interno ed estero  

 
C. 
 

• Operazioni di import e di export 

 
 
 
D. 

• Politiche di mercato e  piani di marketing nazionali e internazionali 

• Ruolo delle imprese multinazionali nei flussi commerciali tra paesi 

 
 
F. 

• Tecniche di reporting realizzate con il supporto informatico  

Abilità 
  

 
Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e 
per flussi e comparare bilanci di aziende diverse  

 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo  
individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo specie in  imprese che 
operano anche nei mercati internazionali 

 
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici 
ricavati dall’analisi dei dati.   

 
Costruire un business plan 
 

Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche 
situazioni finanziarie 
 

 
Elaborare  piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato negli 
scambi con l’estero     
 
 
Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai 
destinatari, anche in lingua straniera. 
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Disciplina: DIRITTO 

Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 

secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 

dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e 

con le carte internazionali dei diritti umani; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa; 

 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e di “Diritto” e si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, 
che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e 
ulteriormente specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010. 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto”  in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 

docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 Secondo biennio 

Conoscenze 

Stato e Organizzazioni sopranazionali 

Fonti normative a livello nazionale ed internazionale 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali con 

particolare riferimento ai rapporti con l’impresa 

Diritti reali: proprietà  e usufrutto  

Obbligazioni. 

Contratti tipici e atipici, inerenti l’imprenditore e la sua attività. 

Imprenditore e azienda 

Disciplina della concorrenza 

Abilità 

Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico nazionale e 

comunitario 

Ricercare le norme relative ad una categoria di argomenti e individuare 

le parti che afferiscono ad una precisa fattispecie . 

Applicare le disposizioni normative a  situazioni date 

Individuare le interrelazioni tra i diversi soggetti giuridici nel 

promuovere lo sviluppo economico, sociale  territoriale ed 

internazionale 

Analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali  
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Disciplina a tutela dei segni distintivi  

Forme giuridiche d’impresa: costituzione e gestione 

Imprese internazionali e multinazionali 

Bilancio sociale e ambientale. 

Caratteristiche giuridiche ed economiche  del mercato del lavoro 

Struttura, contenuto e aspetto economico dei contratti di lavoro italiani, 

europei ed internazionali 

Aspetti giuridici delle operazioni di  intermediazione finanziaria, 

bancarie e non bancari. 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza e sul trattamento dei 

dati personali. 

 

 

Individuare le diverse strutture e  tipologie di imprese 

Individuare le diverse tipologie di contratti applicati agli scambi 

commerciali 

Individuare le tipologie di impresa operanti nei mercati  

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale 

e ambientale quale strumento di informazione e comunicazione verso 

la comunità  

Individuare  caratteri strutturali, aspetti normativi e fiscali,  vincoli e 

opportunità del mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive nazionali ed internazionali 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di 

scelta in relazione ad economicità, efficienza, contesto sociale e 

territoriale  

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera in relazione alla 

normativa in materia di sicurezza  

Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali prodotti dei 

mercati finanziari indicare criteri di scelta in  relazione al contesto, alle 

risorse, agli obiettivi aziendali.  

Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di 

finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 

internazionali. 

 

 Quinto anno 

Conoscenze 

Dimensione internazionale e sovranazionale e la disciplina mondiale 

del commercio 

Normativa a tutela dei consumatori 

Ruolo della Corte internazionale di giustizia nella risoluzione di 

controversie in ambito contrattuale 

Arbitrato commerciale internazionale 

Abilità 

Utilizzare la normativa di diritto privato e internazionale anche in lingua 

straniera 

Individuare la normativa applicata per la risoluzione di controversie 

commerciali caratterizzate da elementi di internazionalità  

Reperire le norme nazionali ed internazionali utili alla tutela del 

consumatore anche in lingua straniera 

Esaminare sentenze emesse dalla Corte Internazionale di giustizia in 

lingua straniera 

Individuare possibili soluzione di controversie internazionali in ambito 

commerciale 
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Disciplina: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La disciplina “Relazioni internazionali” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; individuare e 
analizzare le problematiche del processo di internazionalizzazione delle imprese; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti. 

 Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.; 

•  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i  linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e 

diverse politiche di mercato;  

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa. 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento  il docente contestualizza la disciplina  attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Relazioni internazionali”  in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe . 
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 Secondo biennio 

Conoscenze 

Fonti di informazione economica, anche in lingua straniera 

Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione delle 

informazioni economiche 

Funzionamento e trasformazioni storiche del sistema 

economico 

Sistema economico locale, nazionale ed internazionale 

Modalità di intervento pubblico nell’economia 

Processi di globalizzazione e loro effetti 

Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema commerciale  

Politiche di mercato con particolare riferimento al  processo di 

internazionalizzazione delle imprese  

Caratteristiche del mercato globale e scambi internazionali. 

Soggetti, mercati e prodotti del mercato finanziario   

Etica e cultura delle imprese che operano nei mercati 

internazionali   

Caratteristiche e cultura dell’impresa etica operante nei mercati 

internazionali. 

Abilità 

Reperire la documentazione relativa ad un settore economico e/o al 

territorio ed elaborarne i contenuti in funzione di specifici obiettivi  

Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi economici nel tempo 

fino alle tendenze attuali 

Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio 

locale e nazionale 

Individuare gli strumenti essenziali per operare nella realtà 

economica delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni 

nazionali   

Individuare e riconoscere le interdipendenze tra sistemi economici 

e le conseguenze che esse determinano in un dato contesto, con 

particolare riferimento alle strategie di localizzazione, 

delocalizzazione e globalizzazione 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di elementi conoscitivi dei mercati 

di beni e/o servizi  

Individuare il comportamento dei consumatori e dei concorrenti in un dato 

contesto 

Analizzare le problematiche connesse al processo di 

internazionalizzazione delle imprese di piccole  e grandi dimensioni  

Distinguere le attività di mercati regolamentati e non 

Individuare le modalità di entrata in un mercato estero in relazione 

alla specificità del contesto aziendale ed internazionale  

Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei mercati finanziari in relazione 

al contesto, alle risorse, agli obiettivi aziendali 

Riconoscere le regole e le caratteristiche dei mercati finanziari e 

definirne ruolo, funzioni, patologie 

Individuare e interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 

Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa soprattutto 

riguardo all’utilizzo delle risorse umane e naturali e all’impatto 

dell’attività economica sul territorio 

 Quinto anno 

Conoscenze 

Strumenti e funzioni di politica economica 

Fattori chiave per la definizione della struttura economica 

nazionale/internazionale 

Politica doganale e valutaria 

 

 

Abilità 

Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in 

essere per la governance di un settore o di un intero paese 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di 

politica economica 

Individuare gli ostacoli all’internazionalizzazione e le possibili 

soluzioni in un dato contesto 

Analizzare le imposte e le tasse a carico delle imprese 

Analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria 

sull’economia nazionale ed internazionale 
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Disciplina: TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

La disciplina “Tecnologie della comunicazione” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; elaborare, 
interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali. 

Secondo biennio 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese; 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato; 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,  per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti contesti. 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina  attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie della comunicazione”  in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe . 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Sistema informativo e sistema informatico 

Etica e disciplina giuridica della comunicazione  

Aspetti della comunicazione economico-societaria e d’impresa 

Forme e tecniche di comunicazione  

Evoluzione delle tecnologie di comunicazione 

Servizi di rete a supporto della comunicazione aziendale 

Software di utilità per la rappresentazione sintetico- grafica di dati, per il 
marketing ecc.  

Funzioni di un Data Base Management System (DBMS) 

Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web 

 Abilità 

Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta al contesto  

Utilizzare le diverse forme di comunicazione a servizio delle esigenze 
aziendali 

Individuare la  tecnologia più efficace per le diverse tipologie di 
comunicazione 

Applicare prassi e norme  relative  alla diffusione della comunicazione 

Integrare oggetti multimediali selezionati da più fonti 

Produrre oggetti multimediali di tipo  economico-aziendale rivolti ad ambiti 
nazionali ed internazionali 

Operare in un DBMS per gestire informazioni   

Usare software di utilità in relazione al fabbisogno aziendale 

Elaborare dati e documenti relativi alle attività di marketing 



 237 

Articolazione ���� Sistemi informativi aziendali 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 
Lingua tedesca 89 89       
Lingua inglese 89 89 89 89 89 
Matematica 119 119 89 89 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       
Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 
Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline comuni 60 60       

  

Scienze integrate (Fisica) 60         

Scienze integrate (Chimica)   60       

Geografia 89 89       

Informatica* 60 60 119 149 149 

Lingua tedesca     89     

Economia Aziendale 60 60 119 208 208 

Diritto ed Economia 60 60       

Diritto     89 89 60 

Economia politica     89 60 89 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

* Triennio: n. 9 unità di lezione in compresenza con 
l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNiTARIA  

Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale:stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza::  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

L’acquisizione della seconda lingua nel terzo anno è quidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline linguistiche, 
potenziando i  livelli conseguiti nel biennio e favorendo lo sviluppo delle competenze di comprensione e produzione orale 
avvicinandole al livello B1del Qcer. IL processo è favorito anche dalll ’introduzione ai linguaggi settoriali, in particolare al lessico 
specifico e alle forme testuali più comuni. Nelle diverse attività comunicative gli studenti utilizzano anche gli strumenti della 
comunicazione multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità, è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 

 

Conoscenze  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici  e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale  in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 

adeguate al contesto comunicativo, anche di lavoro. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, 

scritti, orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti la sfera 

personale l’attualità , il lavoro o il settore di indirizzo. 

Caratteristiche delle più comuni tipologie testuali, comprese 

quelle professionali. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 

comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà 

espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e  bilingui, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

Abilità  

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 

interesse personale, d’attualità o di lavoro utilizzando anche 

strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, 

scritte, orali o multimediali. 

Descrivere in maniera semplice  esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di lavoro; 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 

globale di testi di relativa lunghezza scritti, orali o multimediali 

in lingua standard riguardanti argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note con 

scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, narrare esperienze personali o di 

lavoro e descrivere avvenimenti d’attualità. 
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Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli anche 

settoriali, multimediali e in rete. 

Riconoscere la dimensione culturale e  interculturale della 

lingua comunitaria, anche ai fini della trasposizione di semplici 

testi in lingua italiana e viceversa. 
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Disciplina: INFORMATICA 

Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software 
gestionali; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese; 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi  aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date; 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato;  

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,  per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti contesti: 

 
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina  attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe . 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Linguaggi di programmazione 

Metodologia di sviluppo di software 

Fasi di sviluppo di un progetto software 

Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali 

Sistema Operativo: caratteristiche generali e linee di sviluppo  

Data Base Management System (DBMS) 

Progettazione di Data Base 

 Abilità 

Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi 

Implementare algoritmi con diversi stili di programmazione e idonei 
strumenti software 

Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto  

Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali 

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento 
dell’organizzazione aziendale 



 241 

Linguaggio SQL 

Software di utilità per la produzione e gestione di oggetti multimediali   

Progettazione d’ipermedia per la comunicazione aziendale 

Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web 

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web  

Reti di computer e reti di comunicazione 

Data base in rete 

Servizi di rete a supporto dell’azienda  

E-commerce 

Social networking 

 

Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione 
di un’azienda 

Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in 
relazione alle esigenze aziendali 

Progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale 

Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche 

Pubblicare su Internet pagine Web  

Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle 
caratteristiche e al fabbisogno aziendale 

Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali 

   

Quinto anno 

Conoscenze 

Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività 
aziendali: 
 

Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali  

Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione 

Sicurezza informatica  

Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici 

 Abilità 

Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali 

Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP) 

Pubblicare su Internet pagine web 

Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con 
particolare attenzione alla sicurezza dei dati 

Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi 

Utilizzare le funzionalità di Internet  e valutarne gli sviluppi  
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei 
sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing 
in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 
soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• riconoscere e interpretare: 

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le  ripercussioni in un dato contesto; 
i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

• individuare e accedere alla normativa  pubblicistica, civilistica e fiscale  con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese;  

• riconoscere i diversi modelli organizzativi  aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date;  

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane;  

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata;  

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato; 

• orientarsi nel mercato dei prodotti  assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti contesti; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento  il docente contestualizza la disciplina  attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia aziendale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
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Secondo biennio 

Conoscenze 

Correlazioni, calcolo, analisi del fabbisogno finanziario                       
Fonti di finanziamento nelle diverse forme giuridiche d’impresa 

Funzione, struttura e contenuto dei preventivi di impianto 

Teoria e principi di organizzazione aziendale 

Modelli organizzativi aziendali 

Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione delle 
procedure e dei flussi informativi 

Caratteristiche del mercato del lavoro e dei rapporti contrattuali 

Politiche, strategie, amministrazione nella gestione delle risorse umane 

Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo  

Principi contabili    

Regole e tecniche di contabilità generale 

Aspetti  finanziari ed economici delle diverse aree della gestione 
aziendale 

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio in relazione alla 
forma giuridica e alla tipologia di azienda 

Principi, teoria e tecniche del marketing 

Analisi e politiche di mercato  

Leve di marketing e loro utilizzo nella politica di organizzazione e 
gestione della rete di vendita 

Struttura del piano di marketing 

Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario 

Caratteristiche gestionali delle imprese dell’area finanza. 

Calcoli connessi ai principali contratti finanziari e relativi problemi di 
scelta  

Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa 

Architettura del sistema informativo aziendale 

Modelli  e forme di comunicazione aziendale integrata 

Programmi applicativi di contabilità integrata (presente in AFM) 

 

Abilità 

Individuare fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica 
d’impresa  

Correlare e comparare finanziamenti e impieghi 

Produrre e commentare preventivi di impianto 

Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l'analisi dei suoi 
organigrammi e funzionigrammi 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di 
scelta in relazione ad economicità, efficienza, contesto sociale e 
territoriale  

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia 
contrattuale  e redigere i connessi documenti amministrativi  

Redigere il curriculum vitae europeo e  simulare  colloqui di selezione 
anche  in lingua straniera 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 

Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati 

Individuare e analizzare sotto il profilo  strategico, finanziario ed 
economico le operazioni delle Aree Gestionali    

Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di 
bilancio 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi  

Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, interpretarli 
per individuare in un dato contesto il comportamento dei consumatori e 
delle imprese concorrenti  

Elaborare  piani di marketing con riferimento alle politiche di mercato 
aziendali.  

Riconoscere le l’evoluzione delle strategie di marketing  

Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei mercati 
finanziari regolamentati e non  

Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione al loro 
diverso impiego   

Effettuare  calcoli relativi alle operazioni finanziarie  e bancarie anche per 
comparare offerte di investimento  

Riconoscere e analizzare i principali documenti di sintesi della gestione 
delle banche 

Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a contesti interni 
ed esterni all’azienda 

Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo 
aziendale 

Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti soggetti 

interessati 
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Quinto anno 

Conoscenze 
 
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività 
aziendali: 
 
 
 
A. 

• Analisi di bilancio per indici e per flussi  

• Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci 

• Normativa  in materia di imposte sul reddito d’impresa  

 
 

 
 
B.  
 

• Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di 
gestione 

• Business plan  

 
 
 
C. 

• Politiche di mercato e piani di marketing  

 
 
D. 

• Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa   

 
E. 

• Tecniche di reporting 

 
 
Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

 

 
Abilità 

  
 
 
 
 
 
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso  l’analisi di 
bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse 
Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione 
di revisione 
Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione dei redditi 
d’impresa  

 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo 
individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati 
dall’analisi dei dati.  OK 

 
Costruire business plan 
 
Elaborare  piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato 
dell’azienda 
 
Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche 
situazioni finanziarie 

 
Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai destinatari, 
anche in lingua straniera 
 
 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 
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Disciplina: DIRITTO 

Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

 Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.  

  

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e di “Diritto” 

e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della 

legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la 

formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e ulteriormente specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto”  in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe . 

 Secondo biennio 

Conoscenze 

 

Diritti reali: proprietà  e usufrutto 

Obbligazioni 

Contratti tipici e atipici, inerenti l’imprenditore e la sua attività con 

particolare riferimento a quelli applicabili nel settore informatico 

Imprenditore e azienda 

Disciplina della concorrenza 

Abilità 

 

Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico nazionale e 

comunitario 

Ricercare l’insieme delle norme relative ad una categoria di argomenti e 

individuarne le parti che afferiscono ad una precisa fattispecie  

Applicare le disposizioni normative a situazioni date 

Analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali 
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Forme giuridiche d’impresa: costituzione e gestione 

Schema di bilancio  

Bilancio sociale e ambientale 

Caratteristiche giuridiche, economiche del mercato del lavoro 

Struttura, contenuto e aspetto economico dei più comuni contratti di 

lavoro anche in relazione alle situazioni locali. 

Tutela della proprietà intellettuale 

Aspetti giuridici delle operazioni di intermediazione finanziaria, bancaria 

e non bancaria. 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza e sul trattamento dei 

dati personali. con particolare riferimento alla Sicurezza informatica e 

reati informatici 

Tutela della privacy  

 

Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela 

dei diritti dell’impresa applicandola a casi specifici 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale 

e ambientale quale strumento di informazione e comunicazione verso la 

comunità  

Individuare  caratteri strutturali, aspetti normativi e fiscali,  vincoli e 

opportunità del mercato del lavoro con riferimento a specifiche 

situazioni ambientali e produttive. 

 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di 

scelta in relazione ad economicità, efficienza, contesto sociale e 

territoriale 

Redigere documenti e relazioni riguardanti la gestione delle risorse 

umane 

Analizzare e utilizzare la normativa sulla proprietà intellettuale, 

applicandola a casi specifici  

Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali prodotti dei 

mercati finanziari indicare criteri di scelta in  relazione al contesto, alle 

risorse, agli obiettivi aziendali.  

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto della 

normativa in materia di sicurezza 

Ricercare e applicare le norme del sistema giuridico in tema di 

sicurezza ICT 

Riconoscere i reati informatici, individuandone i caratteri distintivi. 

Applicare la normativa vigente relativa ai dati personali e sensibili 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali con 

particolare riferimento ai rapporti con l’impresa 

Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Caratteristiche degli atti amministrativi con particolare riferimento 

all’attività contrattuale della PA 

Aspetti giuridici relativi all’'uso delle nuove tecnologie nella gestione 

delle imprese e nella Pubblica Amministrazione 

Imprese internazionali e multinazionali 

 

 

Abilità 

 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello 

sviluppo economico, sociale e territoriale. 

Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di 

finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 

internazionali 

Utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più recente 

Applicare la normativa vigente pratiche operative dell’impresa e della 

PA svolte per via automatica 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale:analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;  analizzare, 
con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti 

e diverse politiche di mercato; 

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento  il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia politica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe . 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Trasformazioni storiche dei sistemi economici e tendenze attuali 

Funzionamento del sistema economico 

Sistema economico locale 

Abilità 

Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi economici nel tempo fino 

alle tendenze attuali  

Reperire la documentazione relativa ad un settore economico e/o al 
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Principali fonti di informazioni economiche, anche in lingua straniera 

Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione delle 

informazioni economiche 

Strumenti e modalità di comunicazione dei fenomeni economico-

finanziari in ambito aziendale 

Politiche di mercato 

Politiche di intervento dello Stato nell’economia 

Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario 

Scambi internazionali e caratteristiche del mercato globale 

Effetti dell’innovazione tecnologica sul sistema economico mondiale  

Ruolo dell’impresa etica nel sistema economico 

Principi di responsabilità sociale dell’impresa 

Bilancio sociale e ambientale 

territorio ed elaborarne i contenuti in funzione di specifici obiettivi  

Rappresentare, commentare  e comunicare le informazioni elaborate 

Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio  

Individuare e riconoscere le interdipendenze tra sistemi economici e le 

conseguenze che esse determinano in un dato contesto 

Identificare e giustificare le scelte di localizzazione del sistema azienda 

Ricercare e descrivere le caratteristiche di elementi conoscitivi dei 

mercati di beni o servizi  

Individuare il comportamento dei consumatori e dei concorrenti in un 

dato contesto 

Riconoscere le regole e le caratteristiche dei mercati finanziari e 

definirne ruolo, funzioni, patologie 

Distinguere le attività di mercati regolamentati e non 

Riconoscere ed utilizzare i principali prodotti dei mercati finanziari in 

relazione al contesto, alle risorse, agli obiettivi aziendali 

Individuare e analizzare i cambiamenti che la rivoluzione tecnologica ha 

prodotto sul sistema economico mondiale  

Individuare e commentare i cambiamenti che il mercato globale ha 

prodotto sulla struttura aziendale e sulla sua operatività 

Analizzare le problematiche di localizzazione e delocalizzazione 

produttiva in riferimento alle situazioni aziendali e al contesto 

economico internazionale  

Individuare e interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 

Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa soprattutto riguardo 

all’utilizzo delle risorse umane e naturali e all’impatto dell’attività 

economica sul territorio 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

 

Strumenti e funzioni di politica economica  

Bilancio dello Stato 

Sistema tributario italiano con particolare riguardo alla sua 

automazione 

Finanza locale e bilancio degli enti locali 

Dal reddito contabile al reddito fiscale e al reddito imponibile 

 

Abilità 

 

Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi economici di settore   

Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere 

per la governance di un settore o di un intero paese  

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica 

economica 

Analizzare le imposte e le tasse a carico delle imprese 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Turismo 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del 
sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata 
e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 

L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile 
alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei flussi 
turistici e dell’offerta ad essi connessa. 

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di 
competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste 
provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo l’andamento della 
domanda. Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti metacognitivi 
mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: 

− sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 
innovazioni di processo e di prodotto; 

− promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di 
tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli 
aspetti attitudinali ( attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

− stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad 
essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di 
sviluppare educazione all’imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e 
professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 
competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al 
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 
organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che 
è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col metodo dei 
casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di 
differenti casi aziendali riferiti a diverse tipologie di imprese e al tessuto economico locale, infatti, 
consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di 
stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, 
uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 
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Articolazione ���� Base 

 

Quadro orario generale 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 
Lingua tedesca 89 89       
Lingua inglese 89 89 89 89 89 
Matematica 119 119 89 89 89 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       
Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 
Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline comuni 60 60       

  

Scienze integrate (Fisica) 60         

Scienze integrate (Chimica)   60       

Geografia 89 89       

Informatica 60 60       

Lingua tedesca     89 89 89 

Terza lingua straniera     89 89 89 

Economia Aziendale 60 60       

Diritto ed economia 60 60       

Discipline turistiche e aziendali     119 119 119 

Geografia turistica     60 60 60 

Diritto e legislazione turistica     89 89 89 

Arte e territorio     60 60 60 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 
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Disciplina: SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 

dell’istruzione tecnica i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionali: stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)37 

• individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 
d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico-scientifico. Per realizzare attività 
comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti utilizzano anche gli strumenti della comunicazione 
multimediale e digitale. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello B2 
del QCER, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

Secondo biennio  

Conoscenze  

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 

Abilità  

 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti 
la sfera personale e sociale, lo studio o il lavoro, utilizzando 
anche strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, 

                                                 
37 Livello B2 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: È in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
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adeguate al contesto comunicativo.  

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali.  

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 
comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà 
espressive e di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

scritte, orali o multimediali. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 
globale di brevi testi relativamente complessi, riguardanti 
argomenti di interesse personale, d’attualità o il settore 
d’indirizzo. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere 
impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed 
eventi di interesse personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, narrare esperienze e descrivere 
avvenimenti e progetti. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della 
lingua. 

Quinto anno 

Conoscenze  

 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro, anche formali. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare professionali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al 
settore di indirizzo  

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di indirizzo, 
dei Paesi di cui si studia la lingua.  

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici . 

 

Abilità  

 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua , su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, 
cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, 
di studio e di lavoro  

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.  

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 
comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
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Disciplina: TERZA LINGUA STRANIERA 

Il docente di “Terza Lingua Straniera” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione 

tecnica i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

Nel secondo biennio e quinto anno il docente di “Terza lingua straniera”, nella propria azione didattica ed educativa, crea situazioni 
di apprendimento tali da consentire allo studente di raggiungere un livello di competenza equivalente all’ “utilizzatore indipendente”38 
( B1) secondo la descrizione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER). 

L’acquisizione progressiva della terza lingua con opportuni raccordi con le altre discipline linguistiche, favorisce il trasferimento di 
competenze, abilità e conoscenze già acquisite, in un’ottica di educazione plurilingue. Nel quinto anno si introduce l’apprendimento 
dei linguaggi settoriali. Gli studenti utilizzano anche strumenti multimediali e digitali per realizzare attività comunicative riferite ai 
diversi contesti di studio e di lavoro.  

Per l’apprendimento di lingue con alfabeti non latini o con ideogrammi, nel secondo biennio e quinto anno viene curata la 
acquisizione progressiva della scrittura e il processo didattico si concentra sopratutto sulle abilità comunicative orali. Nel quinto anno 
si favorisce l’acquisizione di competenze anche parziali nell’ambito della comprensione e della produzione scritta. I livelli di 
conoscenza e abilità tengono conto delle caratteristiche precipue della lingua scelta e sono adeguati al contesto della situazione di 
apprendimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Terza lingua straniera” in conoscenze e abilità, è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe.  

Secondo biennio 

Conoscenze  

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, 
ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

Abilità  

 

Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse 
personale, quotidiano o di studio, usando strategie 
compensative. 

Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni 
specifiche e prevedibili in messaggi chiari, brevi, scritti e orali, 
relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e 

                                                 

38
Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 

“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 
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Strategie per la comprensione del senso generale e di 
informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e 
chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti l’ 
esperienza personale. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attività 
ordinarie, di studio e lavoro  

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.  

Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di 
testi semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad eventi ed esperienze 
personali. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.  

 

quotidiano. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo 
ad attività ordinarie, di studio e lavoro. 

Produrre testi brevi e semplici, scritti e orali su esperienze 
personali e situazioni di vita quotidiana.  

Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in 
testi comunicativi scritti, orali e multimediali. 

Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui, compresi quelli 
multimediali. 

Quinto anno 

Conoscenze 

 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro. 

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali 
e ai contesti d’uso. 

Ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici 
e chiari, scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese 
quelle connesse al settore di studio. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà di registro.  

Lessico convenzionale di settore. 

Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali. 

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e 
lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua. 

 

Abilità 

 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità o di lavoro utilizzando strategie 
di compensazione. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti d’ interesse personale, d’attualità, di studio e di 
lavoro  

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi 
ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di studio e di 
lavoro. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi quelli 
multimediali. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti 
su tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro.  

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore degli 
studi. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
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Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Riconoscere ed interpretare: 

1. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico;  

2. i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle 
diverse tipologie. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le 
aziende del settore Turistico. 

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 
 

L’articolazione dell’insegnamento di “Discipline Turistiche ed Aziendali” in conoscenze ed abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Ruolo del turismo nel contesto storico sociale ed economico 

Mercato turistico 

Specificità e rischi di gestione delle imprese turistiche 

Soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica  

Gestione dell’impresa turistica  

Componenti del prodotto turistico  

Ruoli e responsabilità nelle professioni turistiche 

Rilevazioni tipiche della contabilità delle imprese turistiche 

Abilità 

 Riconoscere le componenti storiche, sociali e culturali che 
concorrono allo sviluppo integrato del turismo 

Riconoscere le tendenze dei mercati e le problematiche di 
localizzazione di un’azienda turistica 

Distinguere le strutture organizzative e riconoscere le 
problematiche significative e ricorrenti del settore 

Riconoscere i fattori che determinano il rischio 
imprenditoriale ed individuare possibili strategie di 
attenuazione del rischio  
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Bilancio d'esercizio e documenti collegati 

Principi e teoria del marketing 

Marketing turistico: operativo e strategico 

Tecniche, metodologie e strumenti di marketing 

Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti 
aziendali 

Comunicazione con il cliente 

Individuare compiti, azioni e piani di intervento dei 
soggetti pubblici che operano nel settore turistico 

Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle 
aziende turistiche, rappresentarne i processi e i flussi informativi 

Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il 
prodotto turistico 

Individuare la documentazione e le procedure per la 
progettazione e realizzazione di un viaggio 

Identificare i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni 
aziendali nell’impresa turistica 

Gestire le rilevazioni elementari e saperle collocare nei 
programmi di contabilità integrata 

Leggere e interpretare il bilancio di esercizio di un’impresa 
turistica e i documenti collegati 

Analizzare la domanda turistica ed individuare i potenziali target 
di clienti 

Analizzare i punti di contatto tra macro e micro marketing nel 
settore turistico 

Individuare forme di promozione e commercializzazione 
adeguate ai diversi mercati sulla base delle risorse disponibili 

Utilizzare strumenti di supporto alla programmazione turistica 
territoriale 

Utilizzare codici e tecniche della comunicazione aziendale 
funzionali ai contesti  

Curare la fidelizzazione della clientela nell’ottica della customer 
care e customer satisfaction 

Quinto anno 

Conoscenze 

 

Prodotti turistici: a catalogo e a domanda  

Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

Tecniche di organizzazione per eventi 

Strategia aziendale e pianificazione strategica 

Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi  

Qualità nelle imprese turistiche 

Struttura e funzioni del business plan 

Reporting ed analisi degli scostamenti 

Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente 
Pubblico 

Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship 
management,  

Struttura del piano di marketing  

Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo  

Abilità 

 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il 
relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue 
caratteristiche 

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi  

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 
l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di 
sistema  

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di un caso 
aziendale dato 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne 
indici  

 Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di 
qualità nelle imprese turistiche 

Elaborare business plan 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo 
sviluppo e il controllo dell’impresa turistica 

Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con 
esperti di settore 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero 

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di 
comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del 
territorio e la commercializzazione del servizio 
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Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle 
politiche economiche e finanziarie poste in essere per la 
governance del settore  

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di 
selezione, anche in lingua straniera 

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 259 

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA  

La disciplina “Geografia turistica ” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale di istruzione 
tecnica i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Secondo biennio e Quinto anno 

La disciplina concorre al conseguimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza di cui agli allegati 

B -B2 del D P.R. n. 88/ 2010 

 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento disciplinare; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;  

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 

• analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Geografia turistica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe  

Secondo biennio 

Conoscenze 

 
Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche. 

Localizzazione e valorizzazione turistica del territorio.  

Storia del paesaggio, del territorio italiano ed europeo.  

Elementi caratterizzanti dei paesaggi italiani ed europei. 

Caratteristiche ed evoluzione degli spazi urbani e rurali nel 
mondo. 

Categorie di beni e distribuzione geografica del patrimonio 
culturale. 

Modelli di turismo sostenibile. 

Forme di turismo naturalistico e storico-culturale. 

Turismo di ‘nicchia’ e sviluppo locale delle aree marginali. 

Fonti di rilevamento statistico applicate all’analisi dei flussi e dei 
territori turistici . 

Fonti cartografiche e bibliografiche, anche digitali. 

Reti di trasporto urbane, extraurbane, regionali in Italia e in 
Europa. 

Percorsi, aree e luoghi di attrazione turistica a scala locale, 

Abilità 

 
Riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle 
attività turistiche in un territorio. 

Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità 
della localizzazione turistica. 

Leggere i caratteri del territorio italiano ed europeo attraverso i 
rapporti esistenti tra situazioni geografiche e storiche, e il 
patrimonio culturale. 

Riconoscere le caratteristiche, le relazioni e le trasformazioni del 
paesaggio urbano e rurale. 

Riconoscere le trasformazioni dell’ambiente antropizzato. 

Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella geografia del 
patrimonio culturale italiano ed europeo. 

Individuare gli effetti delle attività turistiche sul territorio. 

Riconoscere e confrontare le tipologie di turismo in Italia e in 
Europa 

Utilizzare fonti e dati e statistici. 

Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che 
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nazionale ed europea. 

Beni culturali e ambientali dell’ambito territoriale di 
appartenenza. 

Risorse e prodotti del territorio quali fattori di attrazione turistica. 

Parchi ed aree protette, parchi naturali e culturali. 

Evoluzione storica dei viaggi. La tradizione del Grand Tour. 

 
 
 
 

digitali. 

Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e trasporto per 
lo sviluppo turistico. 

Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale 
per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Individuare gli aspetti etno-antropologici caratterizzanti le 
tradizioni culturali italiane ed europee . 

Individuare motivi d’interesse, modalità di approccio e di 
fruizione 

connessi a parchi ed aree protette. 

Analizzare l’evoluzione storica delle esperienze di viaggio e i  

movimenti turistici attuali. 

Quinto anno 

Conoscenze 

 
Globalizzazione e sviluppo sostenibile. 

Organizzazione sistemica dell’offerta turistica del territorio. 

Carte climatiche e bioclimatiche, diagrammi termo-pluviometrici. 

Cambiamenti bio-climatici mondiali ed attività turistiche. 

Reti di trasporto mondiali e grandi nodi di interscambio.  

Forme di turismo nelle specificità geografico- ambientali. 

Aree geografiche d’interesse turistico su scala mondiale. 

Tutela del patrimonio culturale mondiale e ruolo dell’UNESCO. 

Siti di rilevante interesse turistico appartenenti al Patrimonio 
dell’Umanità. 

Impatto ambientale delle attività turistiche. 

Modelli di sviluppo turistico sostenibile nei continenti 
extraeuropei 

Fonti di informazioni turistiche e cartografia tematica, anche in 
lingua  

Straniera. 

Risorse turistiche del territorio a livello locale e globale, con 
particolare riferimento al bacino del Mediterraneo. 

Conservazione del paesaggio. 

Patrimonio storico-artistico, paesaggistico, etno -antropologico,  

enogastronomico nel mondo . 

Abilità 

 
Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle 
dinamiche dello sviluppo turistico. 

Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo 
socio-economico. 

Analizzare le tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici. 

Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo delle reti di 
trasporto mondiali. 

Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambiti 
regionali dei continenti extraeuropei. 

Decodificare i caratteri dell’identità e della specificità culturale 
dei luoghi, individuare ed applicare strategie adeguate per la loro 
conservazione 

Individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO nella tutela del 
patrimonio culturale mondiale. 

Analizzare i siti del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del territorio. 

Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei continenti 
extraeuropei. 

Sviluppare progetti per la conservazione e la valorizzazione 
delle risorse turistiche di un territorio. 

Utilizzare le diverse fonti documentarie, anche in lingua straniera 

Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale. 
Progettare itinerari personalizzati in funzione della domanda 
turistica. 

Sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile in 
aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali. 
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Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

Il docente di “Diritto e legislazione turistica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; orientarsi 
nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

Secondo biennio e Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore turistico  

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestioni e flussi informativi 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto e legislazione turistica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe 

Secondo biennio 

Conoscenze 

 

Obbligazioni e contratti tipici e atipici 

Tipologie di contratti dell’impresa del settore turistico 

Imprenditore e Società  

Disciplina della concorrenza 

Aspetti giuridici delle imprese turistiche 

Normativa specifica del settore turistico  

Diritto tributario e disciplina tributaria delle imprese turistiche  

Politiche del personale  

Figure professionali del settore turistico e relativa normativa 

Struttura e contenuti dei contratti di lavoro nel settore turistico  

Normativa sul trattamento dei dati personali e sulla sicurezza 

Normativa sulla qualità dell’impresa turistica 

Abilità 

 

Reperire autonomamente le fonti normative anche comunitarie 
del sistema civilistico. 

 Riconoscere le norme che disciplinano il settore  

Applicare la disciplina tributaria del settore turistico 

Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il rapporto di 
lavoro del personale che opera nel settore turistico  

Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la disciplina 
cui sono sottoposte 

Interagire con gli attori coinvolti nei processi aziendali 

Riconoscere le diverse tipologie di contratti di lavoro del settore 
turistico  

Gestire le relazioni all’interno di uno stesso reparto e tra reparti 
diversi  

Applicare le norme per la tutela dei dati personali 

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto 
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della normativa in materia di sicurezza 

Individuare processi e risorse relative alla certificazione della 
qualità 

Quinto anno 

Conoscenze 

 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed 
internazionali nei rapporti con le imprese turistiche  

Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico 

Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore 

 Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali 

Disciplina giuridica del commercio elettronico 

Normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela 
del consumatore 

  

Abilità 

 

Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore 
turistico 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel 
promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale 

Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite 
dagli Enti locali, nazionali ed internazionali 

Applicare la normativa relativa alla promozione e 
valorizzazione del sistema turistico integrato 

Applicare la normativa beni culturali ed ambientali 

Applicare la normativa relativa al commercio elettronico 

Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale 
per la tutela del consumatore 
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Disciplina: ARTE E TERRITORIO  

La disciplina “Arte e Territorio” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Secondo biennio e Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti; 

• analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

• riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Arte e territorio” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe.  

Secondo biennio 

Conoscenze 

 
Concetto di bene culturale. 

Teorie interpretative dell’opera d’arte. 

Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto 
mediterraneo ed europeo, dalle origini al Settecento. 

Movimenti artistici, personalità e opere significative di 
architettura, pittura, scultura e arti applicate, dalle origini al 
Settecento 

Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle 
origini all’età moderna, con particolare riferimento alle 
testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di 
appartenenza 

Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative  

Evoluzione della realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli 
spazi urbani dalle origini all’età moderna  

Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro 
distribuzione nel territorio  

 

Abilità 

 
Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, 
tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla committenza  

Delineare la storia dell’arte italiana, dalle origini al Settecento, 
evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale 

Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della 
scultura e delle arti applicate 

Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento 

Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio 
attraverso le testimonianze storico-artistiche 

Riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani anche 
attraverso l’analisi delle tipologie edilizie 

Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro 
distribuzione nel territorio. 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale 
per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza  

Quinto anno 

Conoscenze 

 
Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea 

Abilità 

 
Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, 
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Movimenti artistici, personalità e opere significative di 
architettura, pittura, scultura e arti applicate dal Settecento al 
Novecento  

Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città 
moderna e contemporanea 
Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO  
Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello 
locale, nazionale e internazionale 
Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale 

evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, 
in Europa e nei diversi continenti extraeuropei,  

Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del 
Patrimonio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica 
del territorio, 

Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e 
restauro nello studio dei beni culturali  

Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del 
patrimonio museale 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Meccanica, meccatronica ed energia 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 
scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 
economici. 
Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene 
nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed 
è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene 
ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze 
professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, 
con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli 
impianti. 
Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema produttivo 
dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare processi” correlati a 
Funzioni Aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il 
lavoro. 
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale 
dell’energia. 
L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di 
competenze tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due 
articolazioni distinte: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”. 
Nelle due articolazioni, che hanno analoghe discipline di insegnamento, anche se con diversi orari, 
le competenze comuni vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati: nei processi 
produttivi ( macchine e controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione 
dell’energia. 
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di 
approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da 
costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo 
degli studi a livello terziario o accademico. 
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Articolazione ���� Meccanica e meccatronica 

 

 Quadro orario generale 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

Totale area comune a Licei e Tecnici 625 625   

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale     89 119 149 

Meccanica, macchine ed energia **     119 119 119 

Sistemi e automazione **     119 89 89 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto **     149 149 149 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  

Il docente di “Meccanica, macchine ed energia”, concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nelle dinamiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura;  

• progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici 
di varia natura;  

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle 
relative procedure. 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Equazioni d’equilibrio della statica  

Equazioni dei moti piani di un punto e di sistemi rigidi 

Equazioni che legano i moti alle cause che li provocano 

Resistenze passive 

Relazioni che legano le sollecitazioni alle deformazioni 

Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e composte 

Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di progetto e di verifica 
di elementi meccanici  

Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione del moto  

Forme di energia e fonti tradizionali  

Tipologie di consumo e fabbisogni di energia 

Problema ambientale e risparmio energetico 

Tipologia delle fonti innovative di energia 

Sistema energetico europeo ed italiano. 

Leggi generali dell’idrostatica 

Leggi del moto dei liquidi reali nelle condotte, perdite di carico 

Macchine idrauliche motrici e operatrici 

Principi di termometria e calorimetria, trasmissione del calore  

Principi della termodinamica  

Abilità 

Applicare principi e leggi della statica all’analisi dell’equilibrio dei corpi 
e del funzionamento delle macchine semplici 

Utilizzare le equazioni della cinematica nello studio del moto del punto 
materiale e dei corpi rigidi 

Applicare principi e leggi della dinamica all’analisi dei moti in 
meccanismi semplici e complessi 

Individuare e applicare le relazioni che legano le sollecitazioni alle 
deformazioni 

Calcolare le sollecitazioni semplici e composte 

Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali 
tecnici 

Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione 
meccanica in relazione ai problemi di funzionamento 

Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica 

Individuare le problematiche connesse all’ approvvigionamento, 
distribuzione e conversione dell’energia in impianti civili e industriali 

Analizzare, valutare e confrontare l’uso di fonti di energia e sistemi 
energetici diversi per il funzionamento di impianti  

Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al funzionamento di 
macchine e impianti. 

Risolvere problemi concernenti impianti idraulici 

Riconoscere gli organi essenziali delle apparecchiature idrauliche ed i 
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Cicli termodinamici diretti ed inversi di gas, vapori e miscele 

Principi della combustione e tipologia di combustibili  

Funzionalità e struttura di caldaie ad uso civile ed industriale 

Proprietà e utilizzazioni del vapore acqueo 

Impianti termici per turbine a vapore: organi fissi e mobili, applicazioni 
terrestri e navali. 

Sistema Internazionale di Misura 

Strumenti di misura meccanici, elettrici ed elettronici principali a bordo 
di mezzi terrestri e aeronavali 

Strumentazione di misura  

Principi di funzionamento e struttura dei principali apparati di 
propulsione 

Organi fissi e mobili dei motori a combustione interna, delle turbine a 
gas e a vapore 

Organi principali ed ausiliari 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche di servizio 

relativi impianti 

Utilizzare le strumentazioni di settore 

Riconoscere i principi dell’idraulica nel funzionamento di macchine 
motrici ed operatrici. 

Quantificare la trasmissione del calore in un impianto termico. 

Applicare principi e leggi della termodinamica e della fluidodinamica di 
gas e vapori al funzionamento di motori termici 

Valutare i rendimenti dei cicli termodinamici in macchine di vario tipo 

Descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzazione di 
componenti di impianti termici con turbine a vapore ed eseguire il 
bilancio termico 

Esprimere le grandezze nei principali sistemi di misura 

Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e cataloghi. 

Utilizzare attrezzi, strumenti di misura e di prova per individuare, 
manutenere e riparare le avarie. 

Collaborare a mantenere la guardia tecnica nel rispetto dei protocolli. 

Avviare e mettere in servizio l’impianto e i sistemi di controllo e di 
esercizio  

Mettere in funzione i sistemi di pompaggio, condizionamento ed i 
controlli associati. 

Attivare impianti, principali e ausiliari di bordo .  

Controllare e mettere in funzione gli alternatori, i generatori ed i sistemi 
di controllo . 

Manutenere apparecchiature, macchine e sistemi tecnici 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Sistemi di trasformazione e conversione del moto 

Sistemi di bilanciamento degli alberi e velocità critiche 

Tecniche di regolazione delle macchine 

Apparecchi di sollevamento e trasporto 

Metodologie per la progettazione di e calcolo di organi meccanici 

Sistemi di simulazione per la progettazione e l’esercizio  

Metodi di prototipazione rapida e attrezzaggio rapido 

Cicli, particolari costruttivi, organi fissi e mobili e applicazioni di turbine 
a gas in impianti termici  

Turbine per aeromobili ed endoreattori 

Impianti combinati gas-vapore, impianti di cogenerazione  

Impianti termici a combustibile nucleare 

Principi di funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed 
esercizio di compressori, ventilatori, soffianti 

Tecniche delle basse temperature 

Impianti frigoriferi e di climatizzazione in applicazioni civili e industriali 

Principi di funzionamento e struttura di motori alternativi a combustione 
interna; applicazioni navali 

Principi di funzionamento e struttura di turbine a gas e a vapore 

Sistemi di regolazione e controllo 

Abilità 

Utilizzare software dedicati per la progettazione meccanica  

Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici 

Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di organi e complessivi 
meccanici 

Realizzare modelli e prototipi di elementi meccanici anche con 
l’impiego di macchine di modellazione solida e prototipazione rapida. 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori endotermici 
anche con prove di laboratorio.  

Analizzare le soluzioni tecnologiche relative al recupero energetico di 
un impianto 

Analizzare il processo di fissione nucleare e il relativo bilancio 
energetico 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di macchine, apparati e 
impianti 

Descrivere i principali apparati di propulsione aerea, navale e terrestre 
ed il loro funzionamento. 

Assicurare e sorvegliare il rispetto delle normative 
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Sistemi antincendio ed antinquinamento 

Leggi e normativa vigente nazionali e comunitarie 
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Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Il docente di “Sistemi e automazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in 
contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte 
di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e automazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Funzioni e porte logiche elementari 

Sistemi digitali fondamentali, combinatori e sequenziali 

Metodi di sintesi delle reti logiche 

Grandezze elettriche, magnetiche e loro misura; componenti; 
leggi fondamentali di circuiti elettrici e magnetici: 

Comportamento dei circuiti in c.c. e in c.a. 

Metodi di studio dei circuiti al variare della frequenza e delle 
forme d’onda. Filtri passivi. 

Sistemi monofase e trifase; potenza elettrica. 

Tipologie di strumentazione analogica e digitale. 

Principi e funzionamento di semiconduttori e loro applicazioni; 
circuiti raddrizzatori. 

Amplificatori operazionali e loro uso in automazione. 

Principi, caratteristiche e parametri di macchine elettriche 

Sistemi di trattamento dei segnali; conversione AD e DA 

Principi e funzionamento di alimentatori in c.a. e c.c.  

Principi di teoria dei sistemi. 

Definizioni di processo, sistema e controllo 

Analogie tra modelli di sistemi elettrici, meccanici; fluidica. 

Sistemi pneumatici e oleodinamici. 

Logica di comando e componentistica logica 

Abilità 

Utilizzare i componenti logici di base riferiti a grandezze fisiche 
diverse, comprendendone l’analogia del funzionamento ed i 
limiti di impiego nei processi meccanici 

Progettare reti logiche e sequenziali e realizzarle con 
assegnati componenti elementari 

Applicare principi, leggi e metodi di studio dell’e-lettrotecnica e 
dell’elettronica 

Applicare le tecniche di simulazione e di gestione di un 
processo automatico inerente alla pneumatica ed alla 
oleodinamica 

Identificare le tipologie dei sistemi di movimentazione con 
l’applicazione alle trasmissioni meccaniche, elettriche ed 
elettroniche 
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Circuiti logici pneumatici ed elettropneumatici 

Quinto anno 

Conoscenze 

Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena aperta e 
chiusa. 

Modello matematico. Rappresentazione schematica. 

Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e trasduttori. 

Azionamenti: elettrici ed oleodinamici. 

Regolatori industriali: regolazione proporzionale, integrale, 
derivativa e miste. 

Automazione di sistemi discreti mediante PLC: struttura, 
funzioni, linguaggi. 

Robotica: l’automazione di un processo produttivo, dal CAM alla 
robotizzazione. 

Architettura, classificazione, tipologie, programmazione di un 
robot, calcolo delle traiettorie. 

Automazione integrata. 

Abilità 

Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di 
controllo. 

Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a 
blocchi e definirne il comportamento mediante modello 
matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel 
controllo di grandezze fisiche diverse. 

Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione me-
diante programmazione del PLC. 

Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le 
diverse tipologie dei robot. 

Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di 
presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 

Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei robot. 

Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un 
processo produttivo. 
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Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Il docente di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti;  
• misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione;  
• organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza; 
• gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali; 
•  identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Microstruttura dei metalli, Proprietà chimiche, tecnologiche, 
meccaniche, termiche ed elettriche 

Processi per l’ottenimento dei principali metalli ferrosi e non 
ferrosi.  

Processi di solidificazione e di deformazione plastica 

Materiali ceramici, vetri e refrattari, polimerici, compositi e nuovi 
materiali; Processi di giunzione dei materiali 

Materiali e leghe, ferrose e non ferrose 

Designazione degli acciai, delle ghise e dei materiali non ferrosi 

Metallurgia delle polveri: produzione, sinterizzazione e 
trattamenti. Norme di progetto dei sinterizzati 

Diagrammi di equilibrio dei materiali e delle leghe di interesse 
industriale. Analisi metallografica 

Trattamenti termici degli acciai, delle ghise e delle leghe non 
ferrose. 

Trattamenti termochimici. 

Unità di misura nei diversi sistemi normativi nazionali e 
internazionali 

Principi di funzionamento della strumentazione di misura e di 
prova  

Teoria degli errori di misura, il calcolo delle incertezze 

Protocolli UNI, ISO e ISO-EN 

Abilità 

Valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali 
in funzione delle loro caratteristiche chimiche  

Analizzare i processi produttivi dei materiali di uso industriale  

Utilizzare la designazione dei materiali in base alla normativa 
di riferimento 

Valutare l’impiego dei materiali e le relative problematiche nei 
processi e nei prodotti in relazione alle loro proprietà 

Individuare le trasformazioni e i trattamenti dei materiali  

Scegliere e gestire un trattamento termico in laboratorio in 
base alle caratteristiche di impiego e alla tipologia del 
materiale 

Padroneggiare, nei contesti operativi, strumenti e metodi di 
misura tipici del settore 

Adottare procedure normalizzate nazionali ed internazionali 

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio 

Elaborare i risultati delle misure, presentarli e stendere 
relazioni tecniche 

Individuare le metodologie e i parametri caratteristici del 
processo fusorio in funzione del materiale impiegato 

Determinare le caratteristiche delle lavorazioni per 
deformazione plastica 

Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle 
macchine per lavorazioni a deformazione plastica, anche 
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Prove meccaniche, tecnologiche 

Prove su fluidi e su macchine 

Misure geometriche, termiche, elettriche, elettroniche, di tempo, 
di frequenza e acustiche 

Lavorazioni per fusione e per deformazione plastica; lavorazioni 
eseguibili alle macchine utensili 

Tecniche di taglio dei materiali e parametri tecnologici di 
lavorazione 

Proprietà tecnologiche dei materiali, truciolabilità e finitura 
superficiale  

Rugosità ottenibile in funzione del tipo di lavorazione e dei 
parametri tecnologici 

Tipologia e struttura delle macchine utensili  

Trasmissione, trasformazione, controllo e regolazione dei moti 

Tipologia, materiali, forme e designazione di utensili 

Attrezzature caratteristiche per il posizionamento degli utensili e 
dei pezzi 

Leggi e normative nazionali e comunitarie su sicurezza, salute e 
prevenzione infortuni e malattie sul lavoro 

Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli infortuni negli ambienti 
di lavoro di interesse  

Tecniche di valutazione d’ impatto ambientale  

Effetti delle emissioni idriche, gassose, termiche, acustiche ed 
elettromagnetiche ai fini della sicurezza e della minimizzazione 
dell’impatto ambientale 

Il recupero e/o lo smaltimento dei residui e dei sottoprodotti delle 
lavorazioni 

Metodologie per lo stoccaggio dei materiali pericolosi 

attraverso esperienze di laboratorio 

Determinare le caratteristiche delle lavorazioni per 
asportazione di truciolo 

Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle 
macchine utensili anche attraverso esperienze di laboratorio 

Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione 

Razionalizzare l’impiego delle macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il supporto e il miglioramento della produzione 
anche attraverso esperienze di laboratorio 

Applicare le disposizioni legislative e normative, nazionali e 
comunitarie, nel campo della sicurezza e salute, prevenzione 
di infortuni e incendi  

Valutare ed analizzare i rischi negli ambienti di lavoro  

Valutare e analizzare l’impatto ambientale delle emissioni.  

Valutare e analizzare l’impatto ambientale derivante 
dall’utilizzo e dalla trasformazione dell’energia 

Analizzare i sistemi di recupero e le nuove tecnologie per la 
bonifica e la salvaguardia dell’ambiente. 

Individuare i pericoli e le misure preventive e protettive 
connessi all’uso delle sostanze e dei materiali radioattivi 

Quinto anno 

Conoscenze 

Meccanismi della corrosione 

Sostanze e ambienti corrosivi 

Metodi di protezione dalla corrosione 

Nanotecnologie, materiali a memoria di forma 

Sistemi automatici di misura 

Controllo computerizzato dei processi 

Prove con metodi non distruttivi 

Controlli statistici  

Prove sulle macchine termiche 

Misure geometriche, termiche, elettriche, elettroniche, di tempo, 
di frequenza e acustiche 

Attrezzature per la lavorazione dei manufatti 

Programmazione delle macchine CNC 

Lavorazioni speciali 

Abilità 

Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di 
prevenzione e protezione  

Utilizzare materiali innovativi e non convenzionali 

Eseguire prove non distruttive  

Sviluppare, realizzare e documentare procedure e prove su 
componenti e su sistemi 

Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo 
produttivo, dalla progettazione alla realizzazione 

Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine 
a controllo numerico anche con esercitazioni di laboratorio 

Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti 

Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali 
convenzionali e non convenzionali 

Utilizzare gli strumenti per il controllo statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando le norme del settore di 
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Deposizione fisica e chimica gassosa 

Lavorazioni elettrochimiche e tranciatura fotochimica 

Plasturgia 

Trasformazione del vetro 

Strumenti di pianificazione dei processi produttivi assistita dal 
calcolatore 

Sistema di gestione per la qualità  

Metodi di collaudo, criteri e piani di campionamento  

Certificazione dei prodotti e dei processi 

Enti e soggetti preposti alla prevenzione 

Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 

Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro; 
documento di valutazione del rischio 

Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi 

Sistemi di sicurezza e impatto ambientale degli impianti di 
produzione energetica 

riferimento 

Realizzare modelli e prototipi di elementi meccanici anche con 
l’impiego di macchine di prototipazione  

Individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e 
protezione in macchine, impianti e processi produttivi, 
intervenendo anche su ambienti e organizzazione del lavoro 

Intervenire su impianti di depurazione dei reflui e processi di 
smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle leggi e delle normative 
ambientali, nazionali e comunitarie 

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla prevenzione dagli 
incendi. 

Riconoscere e applicare le norme per la valutazione di un 
bilancio energetico in relazione all’ impatto ambientale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  
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Il docente di “Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• documentare e seguire i processi di industrializzazione; 
• gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali; 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza; 
• organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto; 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Disegno, progettazione e organizzazione industriale” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Tecniche e regole di rappresentazione. 

Tolleranze di lavorazione, di forma e di posizione. 

Rappresentazione convenzionale dei principali sistemi di 
giunzione. 

Elementi per la trasmissione del moto. 

Elementi meccanici generici. 

CAD 2D/3D e Modellazione solida. 

Rappresentazione convenzionale o codificata di elementi 
normalizzati o unificati. 

Vision e mission dell’azienda. 

Modelli organizzativi aziendali e relativi processi funzionali. 

Processi di selezione, formazione, sviluppo, organizzazione e 
retribuzione delle risorse umane. 

Funzioni Aziendali e contratti di lavoro. 

Strumenti di contabilità industriale/gestionale. 

Elementi di marketing, analisi di mercato, della concorrenza e di 
posizionamento aziendale. 

Tecniche di approccio sistemico al cliente e al mercato. 

Gli strumenti di comunicazione efficace e le tecniche di 
negoziazione. 

Abilità 

Produrre disegni esecutivi a norma 

Applicare le normative riguardanti le tolleranze, gli 
accoppiamenti, le finiture superficiali e la rappresentazione 
grafica in generale, in funzione delle esigenze della produzione 

Effettuare una rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi 
CAD 2D e 3D. 

Applicare correttamente le regole di dimensionamento e di 
rappresentazione grafica, con esempi di simulazione per 
proporzionamento di organi meccanici 

Applicare le normative di riferimento alle rappresentazioni di 
schemi elettrici, elettronici, meccanici, termici, pneumatici, 
oleodinamici 

Definire le principali strutture e Funzioni Aziendali e individuarne 
i modelli organizzativi. 

Utilizzare strumenti di comunicazione efficace e team wor-king  

Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi di 
un progetto. 

Individuare gli eventi, dimensionare le attività e descrivere il 
ciclo di vita del progetto. 

Gestire relazioni e lavori di gruppo. 

Produrre la documentazione tecnica del progetto. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 
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Metodi per la scomposizione del progetto in attività e task. 

Tecniche di Problem Solving. 

Organigrammi delle responsabilità e delle relazioni 
organizzative. 

Matrici Compiti/Responsabilità. 

Strumenti e metodi di pianificazione, monitoraggio e 
coordinamento del progetto. 

inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo 

Tipi di produzione e di processi 

Tipologie e scelta dei livelli di automazione 

Piano di produzione 

Attrezzature di bloccaggio, per la lavorazione delle lamiere, 
oleodinamiche e pneumatiche, elementi normalizzati 

Strumenti della produzione assistita  

Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici. 
Abbinamento di macchine e le attrezzature alle lavorazioni.  

Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione 

Tecniche e strumenti del controllo qualità  

Strumenti della programmazione operativa  

Lotto economico di produzione o di acquisto 

Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e 
gestione delle scorte 

Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura. 

Ciclo di vita del prodotto/impianto 

Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di 
processo e prodotto/impianto 

Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni 
internazionali su marchi, design e brevetti  

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza 

Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, 
controllo e verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-effetto. 

Tecniche di simulazione e procedure di collaudo con software 
dedicati. 

Prototipazione rapida e attrezzaggio rapido 

Mappe concettuali per sintetizzare e rappresentare le 
informazioni e la conoscenza di progetto  

Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di prevenzione e 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese 

Abilità 

Documentare progetti o processi produttivi in grado di realizzare 
gli obiettivi proposti 

Progettare attrezzature, impianti e organi meccanici e idraulici  

Definire e documentare il ciclo di fabbricazione/ montaggio/ 
manutenzione di un prodotto dalla progettazione alla 
realizzazione 

Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi 
trattamenti anche in relazione agli aspetti economici  

Utilizzare tecniche della programmazione e dell’analisi statistica 
applicate al controllo della produzione 

Applicare i principi generali delle più importanti teorie di 
gestione dei processi. 

Applicare metodi di ottimizzazione ai volumi di produzione o di 
acquisto in funzione della gestione dei magazzini e della 
logistica 

Gestire rapporti con clienti e fornitori. 

Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle Funzioni 
Aziendali e i relativi strumenti operativi. 

Valutare la fattibilità del progetto in relazione a vincoli e risorse, 
umane, tecniche e finanziarie 

Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione di un 
progetto. 

Utilizzare mappe concettuali per rappresentare e sintetizzare le 
specifiche di un progetto. 

Realizzare specifiche di progetto, verificando il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati 

Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni relative al progetto. 

Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in lingua 
inglese. 
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Articolazione ���� Energia 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

Totale area comune a Licei e Tecnici 625 625   

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

Articolazione ENERGIA 
Impianti energetici, disegno e progettazione     89 149 179 

Meccanica, macchine ed energia **     149 149 149 

Sistemi e automazione **     119 119 119 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto **     119 60 60 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  

La disciplina “Meccanica, macchine ed energia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nelle dinamiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

• progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici 
di varia natura  

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative 
procedure 

• individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 
•  misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza 
• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Sistema internazionale di misura 

Equazioni d’equilibrio della statica e della dinamica 

Equazioni dei moti piani di un punto e di sistemi rigidi 

Resistenze passive 

Resistenza dei materiali e relazioni tra sollecitazioni e 
deformazioni 

Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e composte 

Metodologie di calcolo, di progetto e di verifica di elementi 
meccanici  

Sistemi di trasmissione e variazione del moto, meccanismi di 
conversione 

Forme e fonti di energia, tradizionali e innovative. 

Fabbisogno di energia, risparmio energetico e tutela ambientale 

Leggi generali dell’idrostatica e dell’idrodinamica 

Moto dei liquidi nelle condotte, perdite di carico  

Macchine idrauliche motrici e operatrici, turbine e pompe 
idrauliche 

Principi di termodinamica e trasmissione di calore 

Termodinamica dei fluidi ideali e reali  

Abilità 

Effettuare l’analisi dimensionale delle formule in uso 

Applicare le leggi della statica allo studio dell’equilibrio dei corpi 
e delle macchine semplici  

Utilizzare le equazioni della cinematica nello studio del moto del 
punto materiale e dei corpi rigidi 

Interpretare e applicare le leggi della meccanica nello studio 
cinematico e dinamico di meccanismi semplici e complessi 

Individuare e calcolare le sollecitazioni semplici e composte 

Individuare le relazioni fra sollecitazioni e deformazioni 

Utilizzare manuali tecnici per dimensionare e verificare strutture 
e componenti 

Determinare le caratteristiche tecniche degli organi di 
trasmissione meccanica 

Calcolare i fabbisogni energetici di un impianto, individuando i 
problemi connessi all’ approvvigionamento, alla distribuzione e 
alla conversione dell’energia. 

Analizzare e valutare l’impiego delle diversi fonti di energia, 
tradizionali e innovative, in relazione ai costi e all’impatto 
ambientale  

Descrivere impianti idraulici e dimensionarne gli organi 
essenziali  
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Cicli termodinamici diretti e inversi , ideali e reali  

Principi della combustione e tipologie di combustibili 

Struttura e funzionamento delle macchine termiche a uso civile 
e industriale 

Struttura, funzionamento, approvvigionamento e caratteristiche 
dei generatori di vapore; scambiatori di calore 

Normativa sui generatori di vapore e le apparecchiature in 
pressione 

Struttura, funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed 
esercizio di macchine termiche motrici 

Principi, caratteristiche e tipologie di macchine frigorifere e 
pompe di calore. 

Verificare con prove di laboratorio le caratteristiche dei liquidi in 
pressione e “a pelo libero”. 

Verificare il funzionamento di macchine idrauliche motrici ed 
operatrici, misurando in laboratorio i parametri 
caratteristici.Quantificare la trasmissione del calore in un 
impianto termico 

Calcolare il rendimento dei cicli termodinamici 

Verificare in laboratorio le caratteristiche dei combustibili  

Verificare in laboratorio le caratteristiche delle acque industriali  

Dimensionare caldaie e generatori di vapore 

Dimensionare scambiatori di calore di diverse tipologie 

Descrivere il funzionamento delle macchine termiche motrici  

Valutare con prove di laboratorio le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti delle macchine termiche motrici 

Valutare con prove di laboratorio le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di macchine frigorifere e pompe di calore. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Misura delle forze, lavoro e potenza 

Sistema biella-manovella 

Bilanciamento degli alberi e velocità critiche 

Regolazione delle macchine 

Apparecchi di sollevamento e trasporto 

Metodologie per la progettazione di organi meccanici 

Procedure di calcolo per i collegamenti fissi e amovibili 

Sistemi di simulazione per la verifica di organi e gruppi 
meccanici 

Funzionamento, architettura, costituzione e utilizzazione di 
motori e turbine a vapore e a gas 

Turbine ad azione e turbine a reazione 

Turbine per impieghi industriali 

Cicli combinati gas-vapore 

Sistemi di ottimizzazione e calcolo di rendimenti, potenza, 
consumi, bilancio energetico 

Applicazioni terrestri e navali 

Turbine a gas per aeromobili ed endoreattori 

Funzionamento, architettura e costituzione di generatori di 
energia a combustibile nucleare 

Combustibili nucleari e relative tipologie di reattori 

Tipologie, funzionamento, architettura e classificazioni dei 
motori endotermici 

Apparati ausiliari dei motori endotermici 

Cicli ideali e reali, curve caratteristiche e prestazioni, in 
relazione a potenza, al bilancio energetico e al rendimento 

Abilità 

Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici. 

Utilizzare software dedicati per la progettazione meccanica e 
per la verifica di organi 

Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di organi e 
complessivi meccanici 

Descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzazione di 
turbine a vapore e a gas 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di turbine a 
vapore e a gas, anche con prove di laboratorio e/o in una 
centrale di produzione d’energia 

Analizzare la reazione di fissione nucleare, col relativo bilancio 
energetico 

Descrivere la struttura costruttiva del reattore nucleare in 
relazione alla tipologia 

Descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzazione di 
motori endotermici 

Dimensionare motori terrestri e navali 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori 
endotermici anche con prove di laboratorio  

Eseguire smontaggio, montaggio e messa a punto di motori 
endotermici 

Analizzare le tematiche connesse al recupero energetico e le 
soluzioni tecnologiche per la sua efficace realizzazione. 

Dimensionare i principali impianti termotecnici e coordinarne la 
manutenzione  

Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e cataloghi. 

Individuare le attrezzature e gli strumenti di diagnostica per 
intervenire nella manutenzione degli apparati 

Sorvegliare il funzionamento nel rispetto dei protocolli e delle 
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Applicazioni navali dei motori a combustione interna.  

Principali strumenti di misura meccanici, elettrici ed elettronici e 
trasduttori, anche a bordo di mezzi terrestri e aeronavali 

Schemi degli apparati e impianti di interesse 

Circuiti di raffreddamento e lubrificazione 

Principali apparecchiature elettriche ed elettroniche di 
segnalazione e controllo 

normative tecniche vigenti  

Avviare e mettere in servizio impianti e sistemi di controllo 
(attivazione di impianti principali e ausiliari, sistemi di 
condizionamento, alternatori e generatori elettrici) 

Manutenere apparecchiature, macchine e sistemi tecnici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 282 

Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

La disciplina “Sistemi e automazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in 
contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi. 

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

• documentare e seguire i processi di industrializzazione 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e automazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Sistemi e segnali, analogici e digitali. 

Variabili e funzioni logiche; porte logiche elementari. 

Sistemi digitali fondamentali, combinatori e sequenziali. 

Metodi di sintesi delle reti logiche, combinatorie e sequenziali. 

Leggi fondamentali dei circuiti logici pneumatici ed 
elettropneumatici, misura delle relative grandezze fisiche. 

Leggi fondamentali e componenti di circuiti elettrici e magnetici; 
grandezze elettriche, magnetiche e loro misura. 

Sistemi elettrici, pneumatici e oleodinamici. 

Analogie tra modelli di sistemi elettrici, meccanici, fluidici. 

Strumentazione analogica e digitale; trasduttori di misura. 

Trattamento dei segnali; conversione AD e DA. 

Comportamento dei circuiti in c.c. e in c.a. 

Metodi di studio dei circuiti al variare della frequenza e delle 
forme d’onda. Filtri passivi. 

Sistemi monofase e trifase; potenza elettrica. 

Semiconduttori e loro applicazioni, circuiti raddrizzatori. 

Alimentatori in c.a. e c.c. 

Amplificatori di potenza. 

Amplificatori operazionali e loro uso in automazione. 

Principi, caratteristiche, parametri delle macchine elettriche. 

Abilità 

Utilizzare i componenti logici di base riferiti a grandezze fisiche 
diverse, comprendendone l’analogia del funzionamento ed i 
limiti di impiego nei diversi processi. 

Progettare reti logiche e sequenziali e realizzarle con 
assegnati componenti elementari. 

Applicare principi, leggi e metodi di studio della pneumatica. 

Applicare principi, leggi e metodi di studio dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica. 

Applicare le tecniche di simulazione e di gestione di un 
processo automatico inerente alla pneumatica ed alla 
oleodinamica. 

Identificare le tipologie dei sistemi di movimentazione con 
l’applicazione alle trasmissioni meccaniche, elettriche ed 
elettroniche. 
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Principi di teoria dei sistemi. 

Definizioni di processo, sistema e controllo. 

Logica di comando e relativa componentistica logica. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena aperta e 
chiusa. 

Modelli matematici e loro rappresentazione schematica. 

Tecnologie e componenti dei controlli automatici; attuatori, 
sensori e trasduttori. 

Azionamenti elettrici ed oleodinamici. 

Tipologia dei regolatori industriali; regolazione proporzionale, 
integrale, derivativa e miste. 

Struttura, funzioni, linguaggi di automazione di sistemi discreti 
mediante PLC. 

Architettura del microprocessore; elementi di programmazione. 

Automazione di un processo produttivo, dal CAM alla 
robotizzazione. 

Architettura, classificazione, tipologie, programmazione di un 
robot, calcolo delle traiettorie. 

Automazione integrata. 

Abilità 

Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di 
controllo. 

Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a 
blocchi e definirne il comportamento mediante modello 
matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel 
controllo di grandezze fisiche diverse. 

Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione me-
diante programmazione del PLC. 

Utilizzare controlli a microprocessore. 

Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le 
diverse tipologie dei robot.  

Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di 
presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 

Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei robot. 

Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un 
processo produttivo. 
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Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

La disciplina di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti;  
• misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione;  
• organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto; 

• gestire e innovare processi correlati a Funzioni Aziendali 
• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Microstruttura dei metalli, proprietà chimiche, tecnologiche, 
meccaniche, termiche ed elettriche. 

Processi per l’ottenimento dei principali metalli ferrosi e non 
ferrosi. 

Processi di solidificazione e di deformazione plastica. 

Proprietà dei materiali ceramici, vetri e refrattari, polimerici, 
compositi e nuovi materiali; processi di giunzione dei materiali. 

Proprietà di materiali e leghe ferrose e non ferrose. 

Designazione degli acciai, delle ghise e dei materiali non ferrosi. 

Tecnologie di produzione e sinterizzazione nella metallurgia 
delle polveri. Trattamento dei sinterizzati. Norme di progetto dei 
sinterizzati. 

Diagrammi di equilibrio dei materiali e delle leghe di interesse 
industriale. 

Trattamenti termici degli acciai, delle ghise e delle leghe non 
ferrose,determinazione della temprabilità, trattamenti 
termochimici. 

Unità di misura nei diversi sistemi normativi nazionali e 
internazionali. 

Principi di funzionamento della strumentazione di misura e di 
prova. 

Teoria degli errori di misura, il calcolo delle incertezze. 

Abilità 

Valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali in 
funzione delle loro caratteristiche chimiche. 

Analizzare i processi produttivi dei materiali di uso industriale. 

Utilizzare la designazione dei materiali in base alla normativa di 
riferimento. 

Valutare l’impiego dei materiali e le relative problematiche nei 
processi e nei prodotti in relazione alle loro proprietà. 

Gestire un trattamento termico in laboratorio in base alle 
caratteristiche di impiego e alla tipologia del materiale. 

Utilizzare strumenti e metodi di misura in contesti operativi tipici 
dell’indirizzo. 

Adottare procedure normalizzate nazionali ed internazionali. 

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio. 

Elaborare i risultati delle misure, presentarli e stendere relazioni 
tecniche. 

Individuare le metodologie e i parametri caratteristici del 
processo fusorio in funzione del materiale impiegato. 

Determinare le caratteristiche delle lavorazioni per 
deformazione plastica. 

Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle macchine 
per lavorazioni a deformazione plastica, anche attraverso 
esperienze di laboratorio. 
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Protocolli UNI, ISO e ISO-EN. 

Prove meccaniche, tecnologiche. 

Prove sui fluidi. 

Misure geometriche, termiche, elettriche, elettroniche, di tempo, 
di frequenza e acustiche. 

Tecnologie delle lavorazioni per fusione e deformazione 
plastica; lavorazioni eseguibili alle macchine utensili. 

Taglio dei materiali e parametri tecnologici di lavorazione. 

Lavorazioni e metodi di giunzione di lamiere e tubazioni. 

Tipologia, struttura e comandi delle macchine utensili. 

Tipologia, materiali, forme e designazione degli utensili. 

Strumenti caratteristici per il posizionamento degli attrezzi e dei 
pezzi. 

Determinare le tipologie delle giunzioni amovibili e fisse. 

Determinare le caratteristiche delle lavorazioni per asportazione 
di truciolo. 

Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle macchine 
utensili anche attraverso esperienze di laboratorio. 

Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione. 

Ottimizzare l’impiego delle macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il supporto e il miglioramento della produzione 
anche attraverso esperienze di laboratorio. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Processi di corrosione. 

Tipologia di sostanze e ambienti corrosivi. 

Metodi di diagnostica e protezione dalla corrosione. 

Sistemi automatici di misura. 

Sistemi di controllo computerizzato dei processi di misura. 

Prove con metodi non distruttivi. 

Prove sulle macchine termiche. 

Metodologie di controllo statistico di qualità. 

Sistemi di programmazione delle macchine CNC. 

Tecniche speciali di lavorazione. 

Deposizione fisica e chimica gassosa. 

Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. 

Certificazione dei processi e dei prodotti. 

Abilità 

Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di 
prevenzione e protezione. 

Utilizzare strumenti e metodi di diagnostica per determinare la 
tipologia e i livelli di corrosione. 

Eseguire prove non distruttive. 

Sviluppare, realizzare e documentare procedure e prove su 
componenti e su sistemi con attività di laboratorio. 

Utilizzare gli strumenti per il controllo statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando le norme del settore di 
riferimento. 

Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo 
produttivo. 

Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine 
a controllo numerico anche con esercitazioni di laboratorio. 

Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti. 

Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali 
convenzionali e non convenzionali. 

Individuare le cause, valutare i rischi e adottare misure 
preventive e protettive in macchine, impianti e processi 
produttivi, nonché nell’organizzazione del lavoro e negli 
ambienti in genere. 
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Disciplina: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Il docente di “Impianti energetici, disegno e progettazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• documentare e seguire i processi di industrializzazione 
• gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza 
• organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto 

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Impianti energetici, disegno e progettazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Tecniche e regole di rappresentazione grafica. 

Tolleranze di lavorazione, di forma e di posizione. 

Rappresentazione convenzionale dei principali sistemi di 
giunzione. 

Elementi meccanici, generici e per la trasmissione del moto. 

Elementi e componenti degli impianti termotecnici. 

Software CAD 2D / 3D e modellazione solida. 

Rappresentazione convenzionale di elementi normalizzati o 
unificati. 

Vision e mission di un’azienda. 

Principali modelli organizzativi e relativi processi funzionali. 

Processi di selezione, formazione, sviluppo, organizzazione e 
retribuzione delle risorse umane. 

Funzioni Aziendali e contratti di lavoro. 

Strumenti di contabilità industriale/gestionale. 

Fondamenti di marketing, analisi di mercato, della concorrenza 
e posizionamento aziendale. 

Tecniche di approccio sistemico al cliente e al mercato. 

Strumenti di comunicazione e tecniche di negoziazione. 

Metodi per la scomposizione del progetto in attività e task. 

Abilità 

Produrre disegni esecutivi a norma. 

Applicare le normative riguardanti la rappresentazione grafica in 
funzione delle esigenze della produzione. 

Realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD 
2D e 3D. 

Utilizzare software dedicati per la progettazione di impianti 
termotecnici. 

Realizzare modelli e prototipi di elementi termotecnici e 
meccanici anche con l’impiego di macchine di modellazione 
solida e prototipazione rapida. 

Effettuare simulazioni di proporzionamento di organi meccanici 
e termotecnici. 

Applicare le normative di riferimento alle rappresentazioni di 
schemi elettrici, elettronici, meccanici, termici. 

Definire le principali strutture e Funzioni Aziendali e individuarne 
i modelli organizzativi. 

Utilizzare tecniche e strumenti di comunicazione efficace e team 
working nei sistemi aziendali. 

Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi di 
un progetto. 

Individuare gli eventi, dimensionare le attività e rappresentare il 
ciclo di vita di un progetto. 

Gestire relazioni e lavori di gruppo. 
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Tecniche di problem solving. 

Organigrammi delle responsabilità e delle relazioni 
organizzative. 

Matrici compiti / responsabilità. 

Strumenti e metodi di pianificazione, monitoraggio e 
coordinamento di progetto. 

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua inglese. 

Produrre la documentazione tecnica di un progetto. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 
inglese. 

Quinto anno 

Innovazione e ciclo di vita di un impianto. 

Tipi di produzione e di processi. 

Tipologie dei livelli di automazione. 

Metodi di rappresentazione dei piani di realizzazione. 

Attrezzature oleodinamiche, pneumatiche ed elettriche per la 
lavorazione di lamiere, tubazioni e profilati. 

Project Management e strumenti della progettazione assistita. 

Funzioni e parametri tecnologici delle macchine utensili. 

Protocolli operativi delle macchine utensili. 

Tecniche e strumenti del controllo qualità. 

Strumenti della programmazione operativa. 

Lotto economico di produzione o di acquisto. 

Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e 
gestione delle scorte. 

Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura. 

Ciclo di vita del prodotto/impianto. 

Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di 
processo e prodotto/impianto. 

Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni 
internazionali su marchi, design e brevetti. 

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza. 

Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, 
controllo e verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-effetto. 

Tecniche di simulazione e procedure di collaudo con software 
dedicati. 

Sistemi di sicurezza degli impianti di produzione energetica e 
valutazione di impatto ambientale. 

Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di prevenzione e 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Normativa nazionale e comunitaria sullo smaltimento dei rifiuti e 
sulla depurazione dei reflui. 

Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese. 

Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di apparati 
termotecnici. 

Documentare progetti e processi produttivi congruenti. 

Dimensionare impianti e apparati idraulici e termotecnici. 

Definire e documentare il ciclo di montaggio/manutenzione di un 
impianto. 

Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi 
trattamenti anche in relazione agli aspetti economici. 

Utilizzare tecniche di programmazione e analisi statistica nel 
controllo della produzione/installazione/manutenzione. 

Utilizzare gli strumenti della progettazione assistita nella 
gestione dei processi. 

Applicare metodi di ottimizzazione ai processi di produzione o di 
acquisto in funzione della gestione dei magazzini e della 
logistica. 

Gestire rapporti e la comunicazione con clienti e fornitori. 

Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle Funzioni 
Aziendali e i relativi strumenti operativi. 

Valutare la fattibilità di un progetto in relazione a vincoli e 
risorse, umane, tecniche e finanziarie. 

Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione del 
progetto. 

Realizzare specifiche di progetto, verificando il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

Utilizzare mappe concettuali per rappresentare e sintetizzare le 
specifiche di un progetto. 

Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni relative al progetto. 

Intervenire nella gestione nei processi di smaltimento dei rifiuti e 
di depurazione dei reflui. 

Applicare le leggi e le norme tecniche per la sicurezza degli 
impianti e dei luoghi di lavoro. 

Individuare i fattori di rischio e adottare misure di protezione e 
prevenzione. 

Applicare le norme per la valutazione di un bilancio energetico e 
minore impatto ambientale. 

Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in lingua 
inglese. 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, 
le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e 
all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e all’elaborazione di 
segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.  

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed 
esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 
circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su 
software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di 
conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento 
della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 

La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei 
fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, 
dell’automazione delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel primo biennio. La 
progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono 
presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in modo 
sistematico su problemi e situazioni complesse. L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi 
accompagna costantemente l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, 
anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad approfondire le 
conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente di sistemi e 
circuiti elettronici, impianti elettrici civili e industriali, sistemi di controllo. 
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Articolazione ���� Elettronica 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*  89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici ** 

    149 149 179 

Elettrotecnica ed Elettronica **     208 179 179 
Sistemi automatici **     119 149 149 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Il docente di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in 
contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

• gestire progetti 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

• analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 
attenzione alla sicurezza di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

La disciplina approfondisce  la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici  
L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 
Conoscenze 

Proprietà tecnologiche dei materiali del settore 
Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di 
impiego dei componenti attivi e passivi e dei circuiti integrati 
Componenti, circuiti  e dispositivi tipici del settore di impiego 
Circuiti basati sull’utilizzo dei microcontrollori 
Interazione fra componenti ad apparecchiature appartenenti  
ad aree  tecnologiche diverse 
Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati 
Impiego del foglio di calcolo elettronico 
Software dedicato specifico del settore e in particolare 
software per la rappresentazione grafica   
Teoria della misura e della propagazione degli errori 
Metodi di rappresentazione e di documentazione  
Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio 
Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità 
Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo 
e loro affidabilità 
Rischi presenti in luoghi di lavoro, con particolare riferimento 
al settore elettrico ed elettronico 
Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, sistemi di 
prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipologie di rappresentazione e documentazione di un 
progetto 
Parametri per l’ottimizzazione in funzione delle specifiche del 
prodotto 
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 

Abilità 

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 
caratteristiche ed i loro legami 
Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Descrivere i principi di funzionamento dei componenti circuitali  di 
tipo discreto ed integrato  

Progettare circuiti digitali a bassa scala di integrazione di tipo 
combinatorio e sequenziale  
Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori 

Progettazione di circuiti con microcontrollori 
Disegnare e realizzare reti e funzioni cablate e programmate, 
combinatorie e sequenziali  
Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti , e 
apparati  

Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con 
l’ausilio dei manuali di istruzione scegliendo adeguati metodi di 
misura e collaudo  

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per 
l’analisi e il controllo 

Valutare la precisione delle misure in riferimento alla 
propagazione degli errori 

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 
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documentazione. 
Manualistica d’uso e di riferimento 
Principi di economia aziendale;   
Funzioni e struttura organizzativa dell’azienda 
Modelli per la rappresentazione dei processi 
Ciclo di vita di un prodotto 
 

Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure  
utilizzando anche strumenti informatici 

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 
interesse  

Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse 
condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di 
impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i 
contatti diretti e indiretti 
Individuare , valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi 
produttivi negli ambienti di lavoro del settore 
Applicare  le normative, nazionali e comunitarie, relative alla 
sicurezza e adottare misure e dispositivi idonei di protezione e 
prevenzione. 
Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio 
accettabile, l’influenza dell’errore umano ed assumere 
comportamenti coerenti  
Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi 
occorrenti per il progetto specifico 
Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la 
scelta delle soluzioni e del processi 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per esecutivo 
Individuare e descrivere  le fasi di un progetto e le loro 
caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione  
Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali 
Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 
Utilizzare i software dedicati per  la progettazione, l’analisi e la 
simulazione. 
Analizzare il processo produttivo e a sua collocazione nel sistema 
economico industriale, individuarne le caratteristiche e valutarne i 
principali parametri  e interpretarne le problematiche gestionali e 
commerciali 

Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al 
contesto storico-economico-sociale. 

Analizzare e rappresentare semplici procedure di gestione e 
controllo di impianti. 

Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema 
Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici 
integrati avanzati 

Quinto anno 
Conoscenze 

Sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 
Trasduttori di misura 
Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati 
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi 
Circuiti e dispositivi di controllo e di interfacciamento  
Tecniche di trasmissione dati 
Generatori e convertitori di segnale 
Utilizzo dei componenti integrati all’interno del 
microcontrollore 
Comunicazione tra sistemi programmabili 
Componenti della elettronica di potenza 
Le competenze dei responsabili della sicurezza nei vari 
ambiti di lavoro 
Obblighi e compiti delle figure preposte alla prevenzione:     
Obblighi per la sicurezza dei lavoratori 
Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti 
Impatto ambientale dei sistemi produttivi  e degli impianti del 

Abilità 

Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale 
e di potenza, circuiti per la generazione e per la trasformazione 
dei segnali periodici e non periodici e per l’acquisizione dati  
Risolvere problemi di interfacciamento 
Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti 
(Troubleshooting) 
Utilizzare programmi applicativi per il monitoraggio ed il collaudo  
di sistemi elettronici 
Utilizzare strumenti di misura virtuali 
Adottare procedure di misura normalizzate 
Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto 
secondo gli standard e la normativa di settore 
Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 
Applicare i principi della trasmissione dati 
Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione ai costi e 
agli aspetti economico-sociali della sicurezza. 
Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e 
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settore di competenza  
Certificazione di qualità del prodotto e del processo di 
produzione 
Tecniche operative per la realizzazione e il controllo del 
progetto  
Tecniche di documentazione 
Tecniche di collaudo 
Contratti di lavoro ed contratti assicurativi 
Principi di organizzazione aziendale 
Analisi dei costi 
Software applicativi per il calcolo del costo di produzione ed 
industrializzazione del prodotto 
Principi generali del marketing 
Norme ISO 
Controllo di qualità 
Manutenzione ordinaria e di primo intervento 
 

le soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi, nel rispetto 
delle normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente con 
particolare riferimento alle problematiche ambientali connesse allo 
smaltimento dei rifiuti dei processi  
Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in 
relazione agli aspetti economici e all’impatto ambientale, con 
particolare riferimento all’L.C.A. (Life Cycle Analysis) 
Identificare i criteri  per la certificazione di qualità 
Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti 
relativamente al settore di competenza  
Collaborare alla redazione del piano per la sicurezza   
Gestire  lo sviluppo e il controllo del progetto, anche mediante 
l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle specifiche da 
soddisfare. 
Misurare gli avanzamenti della produzione. 
Individuare gli elementi essenziali per la realizzazione di un 
manuale tecnico. 
Verificare la rispondenza di un progetto alla sue specifiche 
Individuare e utilizzare metodi e strumenti per effettuare test di 
valutazione del prodotto. 
Identificare ed applicare le procedure per i collaudi di un prototipo 
ed effettuare le necessarie correzioni e integrazioni 
Individuare gli elementi fondamentali dei contratti di tipo 
assicurativo e di lavoro 
analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo 
produttivo complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. 
Valutare  i costi di un processo di produzione e industrializzazione 
del prodotto, anche con l’utilizzo di software applicativi. 
Individuare e definire la tipologia dei prodotti del settore in 
funzione delle esigenze del mercato e gli aspetti relativi alla loro 
realizzazione. 
Individuare  i principi del marketing nel settore di riferimento. 
Riconoscere il legame tra le strategie aziendali e le  specifiche 
esigenze del mercato. 
Analizzare i principi generali della teoria della qualità totale e 
identificarne le norme di riferimento. 
Documentare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici delle 
attività, con particolare riferimento ai sistemi di qualità secondo le 
norme di settore. 
Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi 
Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati. 

Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile (PLC e microcontrollori). 

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di 
semplici sistemi. 

Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 
industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche, 
pneumatiche e oleodinamiche. 

Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo. 

Utilizzare i software dedicati per l’analisi  dei controlli e la 
simulazione del sistema controllato 

Sviluppare sistemi robotizzati  

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo  
di sistemi  automatici 
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Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

Il docente di “Elettrotecnica ed elettronica.” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 
e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• applicare nello studio  e nella progettazione di  impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i  procedimenti  
dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
L’articolazione dell’insegnamento di “Elettrotecnica ed elettronica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche 

Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali.  

Caratteristiche dei componenti attivi e passivi 

Componenti reattivi, reattanza ed impedenza 

Caratteristiche dei circuiti integrati 

Metodo simbolico per l’analisi dei circuiti 

Componenti circuitali e loro modelli equivalenti 

Bilancio energetico nelle reti elettriche 

Sistema di numerazione binaria 

Algebra di Boole  

Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche 

Famiglie dei componenti logici 

Reti logiche combinatorie e sequenziali 

Registri, contatori, codificatori e decodificatori  

Dispositivi ad alta scala di integrazione 

Dispositivi programmabili 

Teoria dei quadripoli 

Analisi armonica dei segnali 

Filtri passivi 

Abilità 

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, 
circuiti e dispositivi elettrici ed  elettronici, lineari e non lineari 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 

Operare con segnali sinusoidali  

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 
caratteristiche ed i loro legami 

Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in continua e in 
alternata  

Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti 
componenti  lineari e  non lineari, sollecitati in continua e in 
alternata  

Operare con variabili e funzioni logiche 

Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo 
combinatorio e sequenziale  

Utilizzare sistemi di numerazione e codici 

Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti a media 
scala di Integrazione 

Analizzare e realizzare funzioni cablate e programmate 
combinatorie e sequenziali 

Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e non 
periodico 

Rilevare e rappresentare la risposta di circuiti e dispositivi lineari 
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La fenomenologia delle risposte: regimi transitorio e 
permanente 

Risposte armoniche dei circuiti  

Risonanza serie e parallelo 

Bande di frequenza 

Teoria dei sistemi lineari e stazionari  

Algebra degli schemi a blocchi 

Studio delle funzioni di trasferimento 

Rappresentazioni: polari e logaritmiche 

Gli amplificatori: principi di funzionamento, classificazioni e 
parametri funzionali tipici 

Tipi, modelli e configurazioni tipiche dell’amplificatore 
operazionale 

Comparatori, sommatori, derivatori, integratori e filtri attivi 

Uso del feed-back nell’implementazione di caratteristiche 
tecniche 

Le condizioni di stabilità 

Unità di misura delle grandezze elettriche 

La strumentazione di base 

Simbologia e  norme di rappresentazione 

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio 

I manuali di istruzione 

Teoria delle misure e della propagazione degli errori  

Metodi di rappresentazione e di documentazione 

Fogli di calcolo elettronico 

Concetti fondamentali  sul campo elettrico e sul campo 
magnetico 

Conservazione e dissipazione dell’energia nei circuiti elettrici e 
nei campi elettromagnetici 

Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego 
dei componenti circuitali 

Elementi fondamentali delle macchine elettriche 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

e stazionari ai segnali fondamentali 

Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di 
un sistema lineare e stazionario 

Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della 
funzione di trasferimento  

Analizzare dispositivi amplificatori discreti di segnale, di 
potenza, a bassa e ad alta frequenza 

Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse 
configurazioni 

Applicare l’algebra degli schemi a blocchi nel progetto e 
realizzazione di circuiti e dispositivi analogici di servizio 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e impianti 
negli schemi funzionali 

Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di 
impiego della strumentazione di settore 

Consultare i manuali di istruzione 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo  

Valutare la precisione delle misure in riferimento  alla 
propagazione degli errori  

Progettare misure nel rispetto delle procedure previste dalle 
norme 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche 
strumenti informatici 

Interpretare i risultati delle misure  

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per 
l’analisi ed il controllo 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei 
componenti circuitali  di tipo discreto e d integrato  

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese 

Quinto anno 
Conoscenze 

Amplificatori di potenza  

Convertitori di segnali 

Tipologie di rumore 

Amplificatore per strumentazione 

Gli oscillatori 

Generatori di forme d’onda 

Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei 
convertitori analogico-digitali e digitali-analogici  

Abilità 

Operare con segnali analogici e digitali 

Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna. 

Progettare dispositivi logici utilizzando componenti a media 
scala di Integrazione 

Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di 
potenza, a bassa e ad alta frequenza 

Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali 

Progettare circuiti per la generazione di  segnali periodici di 



 296 

Campionamento dei segnali e relativi effetti sullo spettro 

Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche delle 
conversioni tensione-corrente e corrente-tensione, frequenza-
tensione e tensione -frequenza, frequenza-frequenza 

Modulazioni analogiche e  relativi effetti sugli spettri 

Modulazioni digitali e relativi effetti sugli spettri 

Sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 

Trasduttori di misura 

Software dedicato specifico del settore 

Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi 

Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di 
interfacciamento 

Tecniche di trasmissione dati 

Componenti della elettronica di potenza 

Sistemi programmabili 

bassa e di alta frequenza 

Progettare circuiti per la generazione di segnali non periodici 

Progettare circuiti per l’acquisizione dati 

Adottare eventuali procedure normalizzate 

Redigere a norma relazioni tecniche 

Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 

Applicare i principi della trasmissione dati 
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Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

Il docente di “Sistemi Automatici” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale,  seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro 
per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi automatici” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 
Conoscenze 

Tipologie e analisi dei segnali 

Componenti circuitali e i loro modelli equivalenti  

Dispositivi ad alta scala di integrazione 

Dispositivi programmabili 

Teoria dei sistemi lineari e stazionari 

Algebra degli schemi a blocchi 

Funzioni di trasferimento 

Rappresentazioni polari e logaritmiche delle funzioni di 
trasferimenti 

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio 

Metodi di rappresentazione e di documentazione 

Architettura del microprocessore, dei sistemi a microprocessore 
e dei microcontrollori 

Programmazione dei sistemi a microprocessore 

Programmazione dei sistemi a microcontrollore 

Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello 

Classificazione dei sistemi  

Rappresentazione a blocchi, architettura e struttura gerarchica 
dei sistemi 

Esempi di sistemi cablati e programmabili estratti dalla vita 

Abilità 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 

Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e non 
periodico 

Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di 
un sistema lineare e stazionario 

Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi  

Rappresentare la funzione di trasferimento 

Utilizzare gli strumenti scegliendo tra i metodi di misura e 
collaudo 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche 
strumenti informatici;  

Interpretare i risultati delle misure 

Identificare i tipi di trasduttori e  scegliere le apparecchiature 
per l’analisi e il controllo di un sistema 

Descrivere la struttura di un sistema microprocessore 

Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori 

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in 
contesti specifici 

Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 
automatici 

Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 
elaborazione dati  
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quotidiana 

Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso  

Proprietà dei sistemi reazionati 

Tipologie e funzionamento dei trasduttori, sensori e attuatori. 

Semplici automatismi  

Architettura e tipologie dei sistemi di controllo analogici 

Interfacciamento dei dispositivi al sistema controllore 

Sistemi di acquisizione dati  

Caratteristiche dei componenti del controllo automatico 

Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile 

Analisi e programmazione dei sistemi embedded:  

Manuali di istruzione 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Software dedicati per   

Interfacce programmabili 

Microcontrollori: utilizzo e programmazione dei dispositivi interni 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici 
sistemi elettrici ed elettronici 

Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici in base alle 
proprietà 

Comprendere la differenza fra sistemi cablati e sistemi 
programmabili Intervenire su sistemi a logica cablata e a logica  
programmabile. 

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco 

Modellizzare sistemi ed apparati tecnici 

Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 

Descrivere  le caratteristiche dei trasduttori e dei componenti 
dei sistemi automatici 

Individuare il tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da 
realizzare 

Progettare sistemi di controllo  on- off 

Utilizzare la teoria degli automi e dei sistemi a stati finiti. 

Identificare i componenti in base alle caratteristiche tecniche e 
all’ottimizzazione funzionale del sistema 

Progettare semplici sistemi di controllo, anche con componenti 
elettronici integrati  

Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici 
integrati avanzati 

Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del 
sistema 

Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la 
simulazione 

Consultare i manuali d’uso e di riferimento 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese 

Quinto anno 
Conoscenze 

Sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 

Trasduttori di misura 

Uso di software dedicato specifico del settore 

Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati 

Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di 
interfacciamento 

Tecniche di trasmissione dati 

Bus seriali nelle apparecchiature elettroniche 

Dispositivi e sistemi programmabili 

Programmazione con linguaggi evoluti e a basso livello dei 
sistemi a microprocessore e a microcontrollore 

Gestione di schede di acquisizione dati 

Criteri per la stabilità dei sistemi 

Sistemi automatici di acquisizione dati 

Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e Derivativo 

Interfacciamento dei convertitori analogico-digitali e digitali-
analogici  

Campionamento dei segnali e relativi effetti sullo spettro 

Elementi di base dei DSP: digital signal processors 

Tecniche per la temporizzazione del software  

Abilità 

Utilizzare strumenti di misura virtuali 

Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 

Applicare i principi della trasmissione dati 

Programmare e gestire  nei contesti specifici componenti e 
sistemi programmabili di crescente complessità  

Programmare sistemi di gestione di sistemi automatici 

Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati 

Valutare le condizioni di  stabilità nella fase progettuale  

Progettare semplici sistemi di controllo  con tecniche analogiche 
e digitali integrate  

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il 
collaudo  di sistemi elettronici  

Redigere documentazione tecnica 
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Tecniche di gestione dei dispositivi 
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Articolazione ���� Elettrotecnica 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*  89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici ** 

    149 149 179 

Elettrotecnica ed Elettronica **     208 179 179 
Sistemi automatici **     119 149 149 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Il docente di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in 
contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 

controlli  e collaudi 

• gestire progetti 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

• analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

La disciplina approfondisce  la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali 
L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Componentistica  degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi 
di sicurezza 

Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per 
impianti a bassa tensione 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Software dedicati 
 

Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT a correnti 
forti e a correnti deboli 

Rifasamento degli impianti utilizzatori 

Riferimenti tecnici e normativi 

Componenti e sistemi per la domotica 

Controllori logici programmabili 

 

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati 

Impiego del foglio di calcolo elettronico 

Abilità 

Utilizzare software specifici per la progettazione impiantistica ed 

illuminotecnica  

Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione 

tecnica 

Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle caratteristiche tecniche 

e all’ottimizzazione funzionale degli impianti  

Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT  

Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo e 
segnalazione 

Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con  fonti energetiche 

alternative 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un elevato livello 
di automazione o domotici. 

Scegliere le apparecchiature idonee al monitoraggio e al controllo 

 Verificare e collaudare impianti elettrici 

Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti , e 

apparati  

Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con 
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Software dedicato specifico del settore e in particolare software 

per la rappresentazione grafica   

Teoria della misura e della propagazione degli errori 

Metodi di rappresentazione e di documentazione  

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 

strumentazione di laboratorio 

Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità 

Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo e 

loro affidabilità 

Rischi presenti in luoghi di lavoro, con particolare riferimento al 

settore elettrico ed elettronico 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, sistemi di 

prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto 

Parametri per l’ottimizzazione in funzione delle specifiche del 

prodotto 

Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 

documentazione. 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Principi di economia aziendale;   

Funzioni e struttura organizzativa dell’azienda 

Modelli per la rappresentazione dei processi 

Ciclo di vita di un prodotto 

 

l’ausilio dei manuali di istruzione scegliendo adeguati metodi di 

misura e collaudo  

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per 

l’analisi e il controllo 

Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione 

degli errori 

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 

Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure  

utilizzando anche strumenti informatici 

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 

interesse  

Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse 

condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di 

impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i 

contatti diretti e indiretti 

Individuare , valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi 

produttivi e negli ambienti di lavoro del settore 

Applicare  le normative, nazionali e comunitarie, relative alla 

sicurezza e adottare misure e dispositivi idonei di protezione e 

prevenzione. 

Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio 

accettabile, l’influenza dell’errore umano ed assumere comportamenti 

coerenti  

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi 

occorrenti per il progetto specifico 

Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la 

scelta delle soluzioni e del processi 

Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un progetto esecutivo 

Individuare e descrivere  le fasi di un progetto e le loro caratteristiche 

funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione  

Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali 

Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 

Utilizzare i software dedicati per  la progettazione, l’analisi e la 

simulazione. 

Analizzare il processo produttivo e a sua collocazione nel sistema 

economico industriale, individuarne le caratteristiche e valutarne i 

principali parametri  e interpretarne le problematiche gestionali e 

commerciali 

Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al contesto 

storico-economico-sociale. 

Analizzare e rappresentare semplici procedure di gestione e controllo 
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di impianti. 

Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche 

tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema 

Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati 

avanzati 

Quinto anno 

Conoscenze 

Elementi di sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 

Trasduttori di misura 

Uso di software dedicato specifico del settore 

Motori e generatori elettrici: scelta e cablaggio 

Sistemi di avviamento statico e controllo di velocità 

Criteri di scelta e di installazione dei sistemi di controllo 

automatico.  

Domotica 

Fonti energetiche alternative (Impianti ad energia solare, eolica, 

biomasse) 

Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 

Cabine e reti di distribuzione dell’energia elettrica in MT e BT 

Le competenze dei responsabili della sicurezza nei vari ambiti di 

lavoro 

Obblighi e compiti delle figure preposte alla prevenzione:     

Obblighi per la sicurezza dei lavoratori: indicazioni pratiche 

Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti 

Impatto ambientale dei sistemi produttivi  e degli impianti del 

settore di competenza  

Certificazione di qualità del prodotto e del processo di 

produzione 

Tecniche operative per la realizzazione e il controllo del progetto  

Tecniche di documentazione 

Tecniche di collaudo 

Contratti di lavoro ed contratti assicurativi 

Principi di organizzazione aziendale 

Analisi dei costi 

Software applicativi per il calcolo del costo di produzione ed 

industrializzazione del prodotto 

Principi generali del marketing 

Norme ISO 

Abilità 

 Utilizzare strumenti di misura virtuali 

 Adottare eventuali procedure normalizzate 

 Redigere a norma relazioni tecniche 

 Collaudare impianti e macchine elettriche 

 Analizzare i processi di conversione dell’energia  

 Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche 

 Scegliere le macchine elettriche in base al loro utilizzo 

 Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

 Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio 

energetico 

Progettare sistemi di controllo complessi e integrati 

Interpretare e realizzare schemi di quadri elettrici di distribuzione e di 

comando in MT e BT  

 Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile (PLC e microcontrollori). 

Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 
industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche, 
pneumatiche e oleodinamiche. 

 Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente ai   
seguenti settori: impianti elettrici, impianti tecnologici, controlli e 
automatismi. 

 

Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione ai costi e 

agli aspetti economico-sociali della sicurezza. 

Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e le 

soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi, nel rispetto delle 

normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente con 

particolare riferimento alle problematiche ambientali connesse allo 

smaltimento dei rifiuti dei processi  

Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in relazione 

agli aspetti economici e all’impatto ambientale, con particolare 

riferimento all’L.C.A. (Life Cycle Analysis) 

Identificare i criteri  per la certificazione di qualità 
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Controllo di qualità 

Manutenzione ordinaria e di primo intervento 

 

Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente al 

settore di competenza  

Collaborare alla redazione del piano per la sicurezza   

Gestire  lo sviluppo e il controllo del progetto, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle specifiche da 

soddisfare. 

Misurare gli avanzamenti della produzione. 

Individuare gli elementi essenziali per la realizzazione di un manuale 

tecnico. 

Verificare la rispondenza di un progetto alla sue specifiche 

Individuare e utilizzare metodi e strumenti per effettuare test di 

valutazione del prodotto. 

Identificare ed applicare le procedure per i collaudi di un prototipo ed 

effettuare le necessarie correzioni e integrazioni 

Individuare gli elementi fondamentali dei contratti di tipo assicurativo 

e di lavoro 

analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo produttivo 

complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. 

Valutare  i costi di un processo di produzione e industrializzazione del 

prodotto, anche con l’utilizzo di software applicativi. 

Individuare e definire la tipologia dei prodotti del settore in funzione 

delle esigenze del mercato e gli aspetti relativi alla loro realizzazione. 

Individuare  i principi del marketing nel settore di riferimento. 

Riconoscere il legame tra le strategie aziendali e le  specifiche 

esigenze del mercato. 

Analizzare i principi generali della teoria della qualità totale e 

identificarne le norme di riferimento. 

Documentare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici delle 

attività, con particolare riferimento ai sistemi di qualità secondo le 

norme di settore. 

Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi 
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Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

Il docente di “Elettrotecnica ed elettronica.” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 
e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• applicare nello studio  e nella progettazione di  impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i  procedimenti  

dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 

controlli  e collaudi 

• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Elettrotecnica ed elettronica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche 

Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 

Circuiti magnetici 

Accoppiamento di circuiti 

Conservazione dell’energia con riferimento al bilancio delle potenze 

Rifasamento 

Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali. Diagrammi 

vettoriali 

Componenti reattivi, reattanza ed impedenza 

Metodo simbolico  

Componenti circuitali e i loro modelli equivalenti 

Bilancio energetico, componenti attivi e passivi 

Abilità 

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 

dispositivi elettrici ed  elettronici, lineari e non lineari 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 

Operare con segnali sinusoidali  

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 

caratteristiche ed i loro legami 

Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in continua e in 

alternata monofase  

Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti 

componenti  lineari e  non lineari, sollecitati in continua e in alternata 

monofase 

Operare con variabili e funzioni logiche 

 Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo 

combinatorio e sequenziale  



 306 

Algebra di Boole  

Il sistema di numerazione binaria 

Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche 

Reti logiche combinatorie e sequenziali 

Registri, contatori, codificatori e decodificatori  

Sistemi polifase – sistemi simmetrici 

Reti elettriche trifase con diverse tipologie di carico 

Diagrammi vettoriali 

Circuiti magnetici 

Accoppiamento di circuiti 

Conservazione dell’energia con riferimento al bilancio delle potenze 

Rifasamento 

Dispositivi ad alta scala di  integrazione  

Analisi armonica dei segnali 

Filtri 

Fenomenologia delle risposte: regimi transitorio e permanente 

Risposte armoniche, risonanza serie e parallelo 

Teoria dei sistemi lineari e stazionari 

Algebra degli schemi a blocchi 

Studio delle funzioni di trasferimento 

Rappresentazioni: polari e logaritmiche 

Gli amplificatori: principi di funzionamento, classificazioni e parametri 

funzionali tipici 

Uso del feed-back nell’implementazione di caratteristiche tecniche 

Le condizioni di stabilità 

Tipi, modelli e configurazioni tipiche dell’amplificatore operazionale 

Comparatori, sommatori, derivatori, integratori  

Unità di misura delle grandezze elettriche 

La strumentazione di base 

Simbologia e  norme di rappresentazione 

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 

strumentazione di laboratorio 

I manuali di istruzione 

Utilizzare sistemi di numerazione e codici 

Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti a media scala di 

Integrazione 

Realizzare funzioni cablate e programmate, combinatorie e sequenziali 

.Definire l’analisi armonica di un segnale periodico  

Rilevare e rappresentare la risposta di circuiti e dispositivi lineari e 

stazionari ai segnali fondamentali 

Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un 

sistema lineare e stazionario  

Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della funzione di 

trasferimento 

Descrivere dispositivi amplificatori discreti di segnale 

Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse configurazioni 

Applicare l’algebra degli schemi a blocchi nel progetto e realizzazione 

di circuiti e dispositivi analogici di servizio 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e impianti negli 

schemi funzionali 

Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego 

della strumentazione di settore 

Consultare i manuali di istruzione 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di 

misura e collaudo 

Valutare la precisione delle misure in riferimento  alla propagazione 

degli errori 

Progettare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 

informatici 

Interpretare i risultati delle misure  

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi 

ed il controllo 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei componenti 

circuitali  di tipo discreto e d integrato  

Descrivere il processo dalla produzione all’utilizzazione dell’energia 

elettrica 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT  

Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con  fonti energetiche 
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Teoria delle misure e della propagazione degli errori 

Metodi di rappresentazione e di documentazione 

Fogli di calcolo elettronico 

Campo elettrico e campo magnetico 

Conservazione e dissipazione dell’energia nei circuiti elettrici e nei 

campi elettromagnetici 

Funzionamento delle macchine elettriche 

Trasformatore: principio di funzionamento e utilizzo 

Dispositivi elettronici di potenza 

La componentistica  degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi di 

sicurezza 

Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT a correnti 

forti e a correnti deboli 

Rifasamento degli impianti utilizzatori 

Riferimenti tecnici e normativi 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Software dedicati 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

alternative 

Utilizzare software specifici per la progettazione impiantistica ed 

illuminotecnica 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 

inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Produzione, trasporto e trasformazione dell’energia elettrica 

Componenti e dispositivi di potenza nelle alimentazioni, negli 

azionamenti e nei controlli  

I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica. 

Elementi di sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 

Trasduttori di misura 

Uso di software dedicato specifico del settore 

Tecniche di collaudo 

Motori e generatori elettrici 

Tipologie di macchine elettriche 

Motore passo –passo 

Parallelo di macchine elettriche  

Sistemi di avviamento statico e controllo di velocità 

Fonti energetiche (rinnovabili ed esauribili) 

Abilità 

 Analizzare i processi di conversione dell’energia 

 Analizzare e progettare dispositivi di alimentazione  Utilizzare 

strumenti di misura virtuali 

Adottare eventuali procedure normalizzate 

Redigere a norma relazioni tecniche 

Collaudare macchine elettriche 

Analizzare i processi di conversione dell’energia 

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio energetico 

Interpretare e realizzare schemi di quadri elettrici di distribuzione e di 

comando in MT e BT  

 

Valutare gli aspetti generali, tecnici ed economici della produzione,  

trasporto,  distribuzione e utilizzazione dell’ energia elettrica 
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Fonti energetiche alternative (Impianti ad energia solare, eolica, 

biomasse) 

Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 

Cabine e reti di distribuzione dell’energia elettrica in MT e BT 

Valutare l’impatto ambientale 

Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in 

funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione dell’energia 

elettrica 

Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente ai 

seguenti settori: impianti elettrici, impianti tecnologici, controlli e 

automatismi. 

Affrontare le problematiche relative dell’energia elettrica. 
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Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

Il docente di “Sistemi Automatici” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale,  seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il 
proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 
delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 

controlli  e collaudi 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi automatici” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Dispositivi elettronici di potenza 

Architettura dei controllori a logica programmabile 

Programmazione dei sistemi a microprocessore 
 
 
Programmazione dei sistemi a microcontrollore 
 
Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello 
 
Gestione di schede di acquisizione dati 
 
Programmazione dei controllori a logica programmabile 
 
Architettura dei sistemi a microprocessore 
 
Sistemi di controllo on-off 
 
Sistemi di acquisizione dati 
 
Sistemi elettromeccanici 
 
Schemi funzionali di comando e di potenza 
 

Abilità 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e 

tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei 

componenti circuitali  di tipo discreto e d integrato  

Descrivere la struttura dei controllori a logica programmabile 

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in 

contesti specifici 

Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 

automatici 

Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 

elaborazione dati 

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco 

Modellizzare sistemi e apparati tecnici 

Identificare le tipologie dei sistemi automatici 

Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi 

automatici 
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Sistemi di controllo a logica cablata e a logica 
programmabile 
 
Controllori a logica programmabile 
 
Servomeccanismi e servomotori 
 
Riferimenti tecnici e normativi 
Manualistica d’uso e di riferimento 

Componenti e sistemi per la domotica 

Software dedicati 

Controllori logici programmabili 

Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua 
inglese 

Individuare il tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da 

realizzare 

Progettare semplici sistemi di controllo di vario tipo   

Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un 

elevato livello di automazione o domotici 

Realizzare progetti, corredandoli di documentazione tecnica 

Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli 

impianti 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Fondamenti di linguaggi di programmazione visuale per 
l’acquisizione dati 

Trasduttori di misura 

Motori e generatori elettrici 

Motore passo –passo 

Sistemi di  controllo di velocità 

PLC 

Programmazione dei controllori a logica programmabile 

Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello  

Gestione di schede di acquisizione dati 

Domotica 

Sistemi di gestione energia 

Architettura dei sistemi a logica programmabile 

Sistemi di automazione civile 

Sistemi di automazione industriale 

Criteri di scelta e di installazione dei sistemi di controllo 
automatico. 
 
Servomeccanismi e servomotori 
 
Sistemi di controllo sulle reti elettriche in MT e BT 
 
Sistemi di automazione civile 
 
Sistemi di automazione industriale 

 

Abilità 

Utilizzare strumenti di misura virtuali 

Redigere a norma relazioni tecniche 

Scegliere le macchine elettriche in base al loro utilizzo 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio 

energetico 

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di 

crescente complessità nei contesti specifici 

Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla 

gestione di sistemi automatici  in ambiente civile 

Realizzare programmi di complessità crescente relativi 

all’acquisizione ed elaborazione dati in ambiente 

industriale 

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di  

stabilità nella fase progettuale 

Progettare sistemi di controllo complessi e integrati 

Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 

programmabile (PLC e microcontrollori). 

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 

controllo di sistemi. 

Utilizzare sistemi di controllo automatico, analogici e digitali. 

Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 

industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche, 

pneumatiche e oleodinamiche. 

Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti 

relativamente ai seguenti settori: impianti elettrici, impianti 

tecnologici, controlli e automatismi. 
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Articolazione ���� Automazione 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici ** 

    149 149 179 

Elettrotecnica ed Elettronica **     208 149 149 
Sistemi automatici **     119 179 179 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 

  

 
 
 

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Il docente di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
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percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, controlli  

e collaudi 

• gestire progetti 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

La disciplina approfondisce  la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo 
L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Caratteristiche dei componenti attivi e passivi e dei circuiti 
integrati 

Principi di funzionamento, tecnologie  e caratteristiche di impiego 
dei componenti circuitali 

Proprietà tecnologiche dei materiali 

Dispositivi elettronici di potenza 

L’analisi dei segnali analogici  e digitali  

Codifica dei segnali 

Fondamenti di elettronica integrata 

Controlli di tipo on off e digitali 

Caratteristiche dei componenti del controllo automatico 

Tipologie dei sistemi di controllo 

Metodi di trasmissione dei segnali  

Teoria dei sistemi analogici lineari e stazionari, il feed back 

Controllori Logici Programmabili  

Programmazione di PLC 

Elementi di programmazione e linguaggi per microcontrollori 

Circuiti basati sui controllori e i PLC 

Software dedicati al settore dell’automazione 

 

Identificare e utilizzare bipoli elettrici e circuiti integrati 

Disegnare e realizzare reti logiche digitali 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Descrivere la funzionalità dei  microcontrollori  

Progettare  e realizzare sistemi di controllo  

Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica cablata 

Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica 

programmabile 

Selezionare ed utilizzare componenti in base alle caratteristiche 

tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema di controllo 

Realizzare sistemi di trasmissione dei segnali  

Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati 

avanzati 

Risolvere problemi di interfacciamento e di distribuzione dei segnali  

Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti , e 

apparati  

Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con 

l’ausilio dei manuali di istruzione scegliendo adeguati metodi di 
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Sensori ed attuatori 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati 

Impiego del foglio di calcolo elettronico 

Software dedicato specifico del settore e in particolare software 
per la rappresentazione grafica   

Teoria della misura e della propagazione degli errori 

Metodi di rappresentazione e di documentazione  

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio 

Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità 

Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo e 
loro affidabilità 

Rischi presenti in luoghi di lavoro, con particolare riferimento al 
settore elettrico ed elettronico 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, sistemi di 
prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto 

Parametri per l’ottimizzazione in funzione delle specifiche del 
prodotto 

Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione. 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Principi di economia aziendale;   

Funzioni e struttura organizzativa dell’azienda 

Modelli per la rappresentazione dei processi 

Ciclo di vita di un prodotto 

 

misura e collaudo  

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per 

l’analisi e il controllo 

Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione 

degli errori 

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 

Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure  

utilizzando anche strumenti informatici 

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 

interesse  

Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse 

condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di 

impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i 

contatti diretti e indiretti 

Individuare , valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi 

produttivi e negli ambienti di lavoro del settore 

Applicare  le normative, nazionali e comunitarie, relative alla 

sicurezza e adottare misure e dispositivi idonei di protezione e 

prevenzione. 

Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio 

accettabile, l’influenza dell’errore umano ed assumere comportamenti 

coerenti  

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi 

occorrenti per il progetto specifico 

Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la 

scelta delle soluzioni e del processi 

Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un progetto esecutivo 

Individuare e descrivere  le fasi di un progetto e le loro caratteristiche 

funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione  

Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali 

Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 

Utilizzare i software dedicati per  la progettazione, l’analisi e la 

simulazione. 

Analizzare il processo produttivo e a sua collocazione nel sistema 

economico industriale, individuarne le caratteristiche e valutarne i 

principali parametri  e interpretarne le problematiche gestionali e 

commerciali 

Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al contesto 

storico-economico-sociale. 

Analizzare e rappresentare semplici procedure di gestione e controllo 

di impianti automatizzati 



 314 

Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche 

tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema 

Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati 

avanzati 

Quinto anno 

Conoscenze 

Sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 

Trasduttori di misura 

Uso di software dedicato specifico del settore 

Fondamenti di linguaggi di programmazione visuale per 

l’acquisizione dati 

Tecniche di controllo 

Componenti e sistemi per l’automazione industriale avanzata 

Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei 

convertitori analogico-digitali e digitali-analogici  

Campionamento dei segnali  in un sistema di controllo 

automatico 

Trasmissione dei segnali  

Caratteristiche dei materiali elettrici ed elettronici per l’impiego 

nei diversi settori dell’automazione  

Caratteristiche meccaniche delle macchine e dei materiali per 

l’’automazione 

Robotica e  robotica industriale 

Elemeti fondamentali dei dispositivi di controllo e di 

interfacciamento 

 Le competenze dei responsabili della sicurezza nei vari ambiti 

di lavoro 

Obblighi e compiti delle figure preposte alla prevenzione   

Obblighi per la sicurezza dei lavoratori 

Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti 

Impatto ambientale dei sistemi produttivi  e degli impianti del 

settore di competenza  

Certificazione di qualità del prodotto e del processo di 

produzione 

Tecniche operative per la realizzazione e il controllo del progetto  

Abilità 

 Adottare eventuali procedure normalizzate 

 Redigere a norma relazioni tecniche 

Effettuare verifiche sui sistemi di controllo in regime di qualità 

Progettare  sistemi di controllo automatico, analogici e digitali. 

Verificare la rispondenza del progetto alle specifiche assegnate 

Progettare circuiti per la trasformazione,  il condizionamento e la 

trasmissione dei segnali  

Utilizzare i software dedicati  

Sviluppare sistemi robotizzati  

Identificare guasti e malfunzionamenti nei sistemi  

 Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

Risolvere problemi di interfacciamento 

Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti (Troubleshooting) 

Utilizzare programmi applicativi per il monitoraggio ed il collaudo  di 

sistemi elettronici 

Utilizzare strumenti di misura virtuali 

Adottare procedure di misura normalizzate 

Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo 

gli standard e la normativa di settore 

Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 

Applicare i principi della trasmissione dati 

Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione ai costi e 

agli aspetti economico-sociali della sicurezza. 

Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e le 

soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi, nel rispetto delle 

normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente con 

particolare riferimento alle problematiche ambientali connesse allo 

smaltimento dei rifiuti dei processi  
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Tecniche di documentazione 

Tecniche di collaudo 

Contratti di lavoro ed contratti assicurativi 

Principi di organizzazione aziendale 

Analisi dei costi 

Software applicativi per il calcolo del costo di produzione ed 

industrializzazione del prodotto 

Principi generali del marketing 

Norme ISO 

Controllo di qualità 

Manutenzione ordinaria e di primo intervento 

Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in relazione 

agli aspetti economici e all’impatto ambientale, con particolare 

riferimento all’L.C.A. (Life Cycle Analysis) 

Identificare i criteri  per la certificazione di qualità 

Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente al 

settore di competenza  

Collaborare alla redazione del piano per la sicurezza   

Gestire  lo sviluppo e il controllo del progetto, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle specifiche da 

soddisfare. 

Misurare gli avanzamenti della produzione. 

Individuare gli elementi essenziali per la realizzazione di un manuale 

tecnico. 

Verificare la rispondenza di un progetto alla sue specifiche 

Individuare e utilizzare metodi e strumenti per effettuare test di 

valutazione del prodotto. 

Identificare ed applicare le procedure per i collaudi di un prototipo ed 

effettuare le necessarie correzioni e integrazioni 

Individuare gli elementi fondamentali dei contratti di tipo assicurativo 

e di lavoro 

analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo produttivo 

complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. 

Valutare  i costi di un processo di produzione e industrializzazione del 

prodotto, anche con l’utilizzo di software applicativi. 

Individuare e definire la tipologia dei prodotti del settore in funzione 

delle esigenze del mercato e gli aspetti relativi alla loro realizzazione. 

Individuare  i principi del marketing nel settore di riferimento. 

Riconoscere il legame tra le strategie aziendali e le  specifiche 

esigenze del mercato. 

Analizzare i principi generali della teoria della qualità totale e 

identificarne le norme di riferimento. 

Documentare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici delle 

attività, con particolare riferimento ai sistemi di qualità secondo le 

norme di settore. 

Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi 
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Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

Il docente di “Elettrotecnica ed elettronica.” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 
e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• applicare nello studio  e nella progettazione di  impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i  procedimenti  

dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 

controlli  e collaudi 

• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Elettrotecnica ed elettronica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

 

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche 

Tipologie di segnali 

Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali.  

Componenti reattivi, reattanza ed impedenza 

Il metodo simbolico  

Componenti circuitali e i loro modelli equivalenti di tipo meccanico ed 

idraulico 

Bilancio energetico nelle reti elettriche 

Sistema di numerazione binaria 

Algebra di Boole  

Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche 

Le famiglie dei componenti logici 

Reti logiche combinatorie e sequenziali 

Registri, contatori, codificatori e decodificatori  

Abilità 

 
Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 

dispositivi elettrici ed  elettronici, lineari e non lineari 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 

 Operare con segnali sinusoidali  

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 

caratteristiche ed i loro legami 

Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in continua e in 

alternata  

Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti 

componenti  lineari e  non lineari, sollecitati in continua e in alternata  

Operare con variabili e funzioni logiche 

Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo 

combinatorio e sequenziale  

 Utilizzare sistemi di numerazione e codici 

Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti a media scala di 

Integrazione 
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Dispositivi ad alta scala di integrazione 

Dispositivi programmabili 

Teoria dei quadripoli 

Analisi armonica dei segnali 

Filtri passivi 

La fenomenologia delle risposte: regimi transitorio e permanente 

Le risposte armoniche e fenomeni di risonanza. 

Teoria dei sistemi lineari e stazionari 

Algebra degli schemi a blocchi 

Studio delle funzioni di trasferimento 

Rappresentazioni: polari e logaritmiche 

Gli amplificatori: principi di funzionamento, classificazioni e parametri 

funzionali tipici 

Tipi, modelli e configurazioni tipiche dell’amplificatore operazionale 

Comparatori, sommatori, derivatori, integratori e filtri attivi 

Uso del feed-back nell’implementazione di caratteristiche tecniche 

Condizioni di stabilità 

Unità di misura delle grandezze elettriche 

La strumentazione di base 

Simbologia e  norme di rappresentazione 

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 

strumentazione di laboratorio 

Manuali di istruzione 

Teoria delle misure e della propagazione degli errori 

Metodi di rappresentazione e di documentazione 

Fogli di calcolo elettronico 

Concetti fondamentali  sul campo elettrico e sul campo magnetico 

Conservazione e dissipazione dell’energia nei circuiti elettrici e nei 

campi elettromagnetici 

Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego dei 

componenti circuitali 

Elementi fondamentali delle macchine elettriche 

Dispositivi elettronici di potenza 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

Realizzare funzioni combinatorie e sequenziali 

Realizzare funzioni cablate e programmate. 

Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e non periodico 

Rilevare e rappresentare la risposta di circuiti e dispositivi lineari e 

stazionari ai segnali fondamentali 

Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un 

sistema lineare e stazionario  

Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della funzione di 

trasferimento 

Analizzare dispositivi amplificatori discreti di segnale, di potenza, a 

bassa e ad alta frequenza 

Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse configurazioni 

Applicare l’algebra degli schemi a blocchi nel progetto e realizzazione 

di circuiti e dispositivi analogici di servizio 

Misurare le grandezze elettriche fondamentali 

Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e impianti negli 

schemi funzionali 

Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego 

della strumentazione di settore 

Consultare i manuali di istruzione 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di 

misura e collaudo 

Valutare la precisione delle misure in riferimento  alla propagazione 

degli errori 

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 

informatici 

Interpretare i risultati delle misure  

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei componenti 

circuitali  di tipo discreto e d integrato  

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 

inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Componenti e dispositivi di potenza nelle alimentazioni, negli 

azionamenti e nei controlli 

Amplificatori di potenza 

Convertitori di segnali  

I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica  

Abilità 

Analizzare i processi di conversione della energia 

Analizzare e progettare dispositivi di alimentazione 

Operare con segnali analogici e digitali 

Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna. 

Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego 



 318 

La conversione nel controllo di macchine e sistemi elettrici 

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 

strumentazione di laboratorio 

Teoria delle misure e della propagazione degli errori 

Metodi di rappresentazione e di documentazione 

Fogli di calcolo elettronico 

Elementi fondamentali del funzionamento del trasformatore e dei 

motori 

Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di interfacciamento 

delle macchine elettriche  

La  trasmissione dei dati e dei segnali di controllo 

Sistemi programmabili 

Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei convertitori 

analogico-digitali e digitali-analogici  

Il campionamento dei segnali  in un sistema di controllo automatico 

Trasmissione dei segnali  

 

della strumentazione di settore 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di 

misura e collaudo 

Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione 

degli errori 

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 

informatici 

Interpretare i risultati delle misure  

Descrivere le caratteristiche delle principali macchine elettriche 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

Effettuare la trasmissione dei dati 

Progettare circuiti per la trasformazione,  il condizionamento e la 

trasmissione dei segnali  
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Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

Il docente di “Sistemi Automatici” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e 
qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, 

controlli  e collaudi 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi automatici” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Tipologie di segnali 

Principi fondamentali della meccanica applicata 

Modelli equivalenti e simulazioni dei componenti circuitali 

Utilizzo di dispositivi ad alta scala di integrazione 

Dispositivi programmabili 

Teoria dei sistemi lineari e stazionari 

Algebra degli schemi a blocchi 

Studio delle funzioni di trasferimento 

Rappresentazioni: polari e logaritmiche 

Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio 

Manuali di istruzione 

La risposta di un sistema alla sollecitazione con segnali campione 

Metodi di rappresentazione e di documentazione 

Fogli di calcolo elettronico 

Elementi di base di un sistema a microprocessore 

e a microcontrollore. 

Programmazione dei sistemi a microprocessore e microcontrollore 

Abilità 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 

Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un 

sistema lineare e stazionario  

Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della funzione 

di trasferimento 

Consultare i manuali di istruzione della strumentazione 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi 

di misura e collaudo 

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 

informatici 

Interpretare i risultati delle simulazioni 

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le  apparecchiature per 

l’analisi e il controllo 

Descrivere la struttura di un sistema a microprocessore 

Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori 

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in 

contesti specifici 

Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 
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Programmazione dei PLC 

Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello 

Gestione di schede di acquisizione dati 

Divisione di un sistema in sottosistemi 

Esempi di sistemi cablati e programmabili estratti dalla vita 
quotidiana 

Classificazione dei sistemi 

Rappresentazioni a blocchi 

Trasduttori: sensori e attuatori 

Semplici automatismi  

Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso  

Sistemi con retroazione 

Sistemi di controllo analogici, 

Sistemi di controllo digitali. 

Struttura di sistemi con elementi di tipo digitale e di tipo analogico.  

Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile 
Sistemi di controllo con PLC 

Elementi di base del controllo con microcontrollori 

Interfacciamento delle grandezze nei sistemi di controllo 

Caratteristiche dei componenti del controllo automatico 

Tipologie dei sistemi 

Elementi di programmazione e linguaggi  

Controllori Logici Programmabili 

Programmazione di microcontrollori 

Programmazione di PLC  

Codifica dei segnali nei sistemi di controllo. 

La teoria dei sistemi analogici lineari e stazionari, il feed 
back. 

Elementi di base riguardante la  stabilità dei sistemi con 
feed-back. 

Sensori ed attuatori 

Software dedicati al settore dell’automazione 

Manualistica d’uso e di riferimento riguardante il settore 
elettrico, elettronico, meccanico, dei trasduttori e dei 
controlli 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese 

 

 

automatici 

Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 

elaborazione dati 

Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici sistemi 

elettrici ed elettronici 

Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici 

 Riconoscere le differenze fra sistemi cablati e sistemi programmabili 

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco 

Modellizzare sistemi ed apparati tecnici 

Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 

Descrivere  le caratteristiche dei trasduttori e dei componenti dei 

sistemi automatici 

Individuare il tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da realizzare 

Progettare sistemi di controllo  on- off 

Utilizzare la teoria degli automi e dei sistemi a stati finiti. 

Progettare semplici sistemi di controllo   

Analizzare sistemi di regolazione, di asservimento e di controllo di tipo 
diverso 

Descrivere il funzionamento dei sistemi a microprocessore  

Rappresentare semplici sistemi di automazione applicati ai processi 

tecnologici, descrivendone gli elementi che li costituiscono, in 

relazione alle funzioni, alle caratteristiche e ai principi di 

funzionamento. 

Utilizzare sistemi programmabili dedicati 

Analizzare sistemi di trasmissione dei segnali 

Illustrare gli aspetti funzionali delle reti per lo scambio di informazioni. 

Selezionare ed utilizzare componenti, sensori ed attuatori in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema di 
controllo 

Sviluppare software per controlli automatici  

 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 

inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Sistemi automatici di acquisizione dati  e di  misura 

Trasduttori di misura 

Uso di software dedicato specifico del settore 

Abilità 

Utilizzare strumenti di misura virtuali 

Effettuare verifiche sui sistemi di controllo in regime di qualità 

Descrivere le principali caratteristiche delle macchine elettriche 
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Fondamenti di linguaggi di programmazione visuale 
per l’acquisizione dati 

Tecniche di misura, di rilevamento automatico dei dati 
e di controllo 

Elementi fondamentali del funzionamento dei motori 

Elementi fondamentali dei dispositivi di 
interfacciamento e di controllo di sensori e attuatori 

Tecniche di trasmissione dati 

Comunicazioni master / slave  tra controllori e tra 
dispositivi e controllori 

Sistemi programmabili 

Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello 

Programmazione di sistemi a microprocessore e 
microcontrollore 

Programmazione dei Controllori a Logica Programmabile  

Descrizione e programmazione dei dispositivi integrati 
all’interno dei microcontrollori 

Criteri per la stabilità dei sistemi 

Sistemi automatici di acquisizione dati 

Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e Derivativo 

Elementi di base della robotica 

Sistemi di controllo in tempo reale 

Componenti e sistemi per l’automazione industriale 
avanzata  

Sensori “intelligenti” e tecniche relative di gestione 

Caratteristiche tecniche dei convertitori di segnale 

La trasmissione dei segnali nei sistemi di controllo. 

Architettura dei controlli con sistema di supervisione 

Robotica  e  robotica industriale 

 

Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

Utilizzare apparecchiature e mezzi  per la  trasmissione dati 

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di 

crescente complessità nei contesti specifici 

Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla gestione di 

sistemi automatici in ambiente civile  

Realizzare programmi di complessità crescente relativi all’acquisizione 

ed elaborazione dati in ambiente industriale 

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di  stabilità nella 

fase progettuale 

Progettare sistemi di controllo complessi e integrati 

Analizzare sistemi robotizzati anche di tipo complesso individuando le 
parti che li compongono e progettando alcuni elementi semplici 

Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati. 

Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile (PLC e microcontrollori). 

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 
controllo di semplici sistemi. 

Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 

industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche, 

pneumatiche e oleodinamiche. 

Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo. 

Utilizzare i software dedicati per l’analisi  dei controlli e la 
simulazione del sistema controllato 

Sviluppare sistemi robotizzati  

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il 

controllo  di sistemi  automatici 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Chimica, materiali e biotecnologie 
 
 
 



 323 

Premessa generale 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 
competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, 
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il 
percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare 
prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: Chimica e 
materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla 
coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui 
acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi 
tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi 
integrati. 

In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 
sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici 
nelle attività di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il 
diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione. Il 
diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione 
delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software 
applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli 
ambienti di vita e di lavoro. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici, 
allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; vengono 
infine analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona. 
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Articolazione ���� Chimica e materiali 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Chimica analitica e strumentale **     208 179 238 

Chimica organica e biochimica **     149 149 89 

Tecnologie chimiche e biotecnologie **     119 149 179 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Il docente di “Chimica analitica e strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: 
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate; 

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Chimica analitica e strumentale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Misura, strumenti e processi di misurazione 

Teoria della misura, elaborazione dati e analisi statistica  

Composizione elementare e formula chimica  

Stechiometria e quantità di reazione  

Proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti, dei composti di 
coordinazione 

Reattività degli ioni in soluzione e analisi qualitativa   

Applicazione della termodinamica e delle funzioni di stato agli 
equilibri fisici e chimici 

Cinetica chimica e modelli interpretativi  

Studio degli equilibri in soluzione acquosa 

Elettrochimica, potenziali elettrochimici e dispositivi strumentali  

 Abilità 

Organizzare ed elaborare le informazioni.  

Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli 
teorici di riferimento.  

Elaborare i risultati delle indagini sperimentali, anche con 
l’utilizzo di software dedicati.  

Individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, 
tecniche e processi chimici.  

Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza. 

Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i 
risultati di un’analisi. 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica.   
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Struttura della materia: orbitali atomici e molecolari  
Interazioni radiazione-materia: spettroscopia atomica e 
molecolare  

Metodi di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentale  

Metodi di analisi elettrochimici, ottici e cromatografici. 

Modelli  di documentazione tecnica. 

Dispositivi tecnologici e principali software dedicati. 

Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni  

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Reperire informazioni sulla struttura atomica/molecolare, 
mediante AA, IR/ UV – Vis/ NMR/ Massa.  

Applicare la teoria dell’equilibrio chimico per prevedere la 
reattività del sistema e l’influenza delle variabili operative. 

Utilizzare le costanti di equilibrio per calcolare la composizione 
di un sistema. 

Applicare i principi e le leggi della cinetica per valutare i 
parametri che influenzano la velocità delle reazioni. 

Riconoscere i principi fisici e chimico-fisici su cui si fondano i 
metodi di analisi chimica  

Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire le 
attività di laboratorio. 

Definire e applicare la sequenza operativa del metodo analitico 
previsto  

Verificare e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Studio delle matrici reali 

Tecniche di campionamento e di elaborazione dei dati  

Sequenza delle fasi del processo analitico 

Controllo dei dati analitici, tipologia  e trattamento degli errori  

Normativa specifica di settore.  

Abilità 

Individuare la complessità di una matrice reale e le 
problematiche relative alla determinazione di un’analisi 

Individuare  le tecniche di analisi e purificazione di un 
campione reale. 

Progettare e realizzare in modo autonomo i controlli analitici 
sui campioni reali. 

Analizzare criticamente i risultati di una indagine allo scopo di 
migliorare la procedura d’analisi.  

Scegliere prodotti e processi secondo i principi della chimica 
sostenibile. 
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Il docente di “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale:utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate; 

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Chimica organica e biochimica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Effetti elettronici dei legami localizzati e delocalizzati. 

Interazioni intermolecolari, geometria delle molecole e proprietà 
fisiche delle sostanze. 

Reattività del carbonio, sostanze organiche e relativa 
nomenclatura; tipologia delle formule chimiche.  

Gruppi funzionali, classi di composti organici e isomeria.  

Stereoisomeria geometrica E-Z, stereoisomeria ottica R-S.  

Uso degli spettri IR, UV - Vis, per l’identificazione della struttura 
molecolare. 

Teorie acido-base, nucleofili ed elettrofili ed effetti induttivo e 
coniugativo sulla reattività.  

 Abilità 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e 
processi oggetto di indagine e applicare le normative di 
sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 
dell’ambiente. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento. 

Rappresentare e denominare una specie chimica organica 
mediante formule di struttura, condensate, scheletriche e 
prospettiche. 

Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
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Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione 
(carbocationi, carbanioni, radicali liberi).  

Sostituzione radicalica, addizione al doppio legame e al triplo 
legame. 

Sostituzione elettrofila aromatica e sostituzione nucleofila al 
carbonio saturo.  

Reazioni di eliminazione, trasposizioni, ossidazioni e riduzioni. 

Studio dei polimeri e delle reazioni di polimerizzazione.  

Metodi cromatografici (su colonna e strato sottile). 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e 
bio-organiche.  

Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, enzimi, glucidi, lipidi, 
acidi nucleici (RNA e DNA).  

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 
proteina.   

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

molecole e le proprietà fisiche delle sostanze.  

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali gruppi funzionali. 

Individuare i centri di reattività di una specie chimica e 
classificare il suo comportamento chimico.  

Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 
correlarla alle sue funzioni biologiche.  

Distinguere le isomerie. 

Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi 
della chimica sostenibile nella scelta di solventi, catalizzatori e 
reagenti. 

Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele 
per ottenere sostanze pure. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli 
enzimi. 

Gruppi microbici e virus di interesse biotecnologico. Morfologia e 
osservazione al microscopio, crescita microbica, cicli e vie 
metaboliche. 

Cenni su virus inattivati per la terapia genica 

Trasporto di membrana. 

Metodi fisici e chimici della sterilizzazione. 

Rischio chimico biologico nell’uso di microrganismi. 

Energia e processi metabolici. ATP e reazioni accoppiate, sintesi 
proteica. Cinetica enzimatica. Fondamentali processi metabolici. 

Principali processi fermentativi e loro chimismo. 

Metodi della conta microbica. 

Abilità 

Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni 
su enzimi, gruppi microbici e virus.  

Utilizzare le tecniche di sterilizzazione e di laboratorio di 
microbiologia (microscopia, conta microbica, colorazione e 
coltivazione di microrganismi, virus inattivati).  

Riconoscere i principali microrganismi, le condizioni per il loro 
sviluppo e l’utilizzo a livello produttivo. 

Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) 
delle reazioni. 

Spiegare le principali vie metaboliche. 

Individuare i principali componenti dei terreni colturali e le 
relative funzioni. 

Individuare i principali processi fermentativi. 
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Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
 

Il docente di “Tecnologie chimiche industriali ” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: 
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate; 

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. . 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie chimiche industriali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Trasporto di materia ed energia; conduzione, convezione e 
irraggiamento. 

Regimi di moto dei liquidi. 

Termodinamica, equilibri fisici e chimici ed esempi applicativi ai 
processi. 

Modelli cinetici di base dei reattori, cinetica chimica.  

Operazioni Unitarie, processi, cicli di lavorazione e relativi reflui 
anche in relazione al territorio. 

Bilanci di materia ed energia applicati alle operazione unitarie. 

Prestazione e funzioni delle apparecchiature di processo. 

Abilità 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica. 

Applicare i principi chimico-fisici alle trasformazioni chimiche, 
alle tecniche di separazione/purificazione e ai fenomeni di 
trasporto nei processi produttivi. 

Applicare i principi e le leggi della cinetica per calcolare i 
parametri che influenzano la velocità delle reazioni. 

Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti 
e servizi dei processi. 

Impostare ed effettuare bilanci di materia ed energia, anche 
dal punto di vista ambientale. 
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Banche dati per la compatibilità ambientale e la sicurezza. 

Regolazione e controllo dei processi.  

Caratteristiche fisiche, chimico-fisiche, prestazionali, di qualità, di 
gestione di materie prime, prodotti e fluidi di servizio.  

Sostenibilità ambientale dei processi e analisi del ciclo di vita dei 
prodotti.  

Norme di sicurezza e prevenzione. Procedure di smaltimento dei 
reflui. 

Schemi di processo per le operazioni unitarie e norme UNICHIM. 

Elementi di software CAD. 

Software per acquisizione dati, controllo e simulazione; controllo 
di apparecchiature e  di impianti pilota. 

Processi rilevanti in campo ambientale, dei vettori energetici, dei 
materiali, delle biotecnologie anche in relazione alla sicurezza e 
alla tutela dell’ambiente.  

 

Verificare la fattibilità chimico fisica di un processo. 

Impostare lo schema di un processo e le principali regolazioni 
automatiche  

Pianificare una sequenza operativa anche in relazione alla 
qualità e alle procedure di gestione. 

Progettare e realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente. 

Scegliere la tecnologia di processo più idonea, anche in 
relazione alla sostenibilità ambientale. 

Eseguire il dimensionamento di apparecchiature relative alle 
operazioni unitarie e tracciare schemi di processo anche con 
l’ausilio di mezzi informatici. 

Utilizzare impianti pilota nella simulazione di impiantii 
industriali.  

Interpretare dati e risultati in relazione ai modelli teorici di 
riferimento. 

Verificare e ottimizzare prestazioni ed apparecchiature anche 
in relazione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Studio chimico-fisico di processi rilevanti in campo ambientale, 
dei vettori energetici fossili e rinnovabili, dei materiali, delle 
biotecnologie, anche in relazione al territorio, e loro aspetti 
applicativi. 

Bilanci di materia ed energia per le operazioni a stadi di 
equilibrio. 

Equilibri di fase e operazioni unitarie a stadi d’equilibrio con 
relative apparecchiature: distillazione, assorbimento, estrazione.  

Diffusione e processi a membrane. 

Cinetica enzimatica, modelli auto catalitici applicati alla crescita 
microbica. 

Reattoristica e studio dei fermentatori. 

Costi di esercizio e valutazione del risparmio energetico.  

Casi di sostenibilità ambientale di processi e di analisi del ciclo di 
vita dei prodotti.  

Elementi di dinamica dei processi, regolatori e azioni PID.  

Schemi di processo, software CAD e operazioni a stadi di 
equilibrio. 

Analisi dei rischi. 

Audit, implementazione e verifica di un sistema di qualità. 

 

Abilità 

Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, 
cinetici e dei fenomeni di trasporto dei processi. 

Verificare la congruenza del modello interpretativo elaborato 
con le apparecchiature di processo utilizzate. 

Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti 
e servizi per operazioni a stadi d’equilibrio e per i processi 
sviluppati. 

Applicare bilanci di materia ed energia a casi di sostenibilità 
ambientale dei processi e di analisi del ciclo di vita dei prodotti. 

Individuare e classificare i costi industriali di un processo o di 
un prodotto. 

Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei 
processi. 

Tracciare schemi di processo completi delle regolazioni 
automatiche, anche con l’ausilio di software, per le operazioni 
a stadi di equilibrio. 

Seguire un protocollo per la progettazione di un processo a 
stadi d’equilibrio. 

Seguire una procedura di lavorazione su impianti pilota o 
simulati con l’ausilio di sistemi di controllo automatico. 

Individuare e classificare i rischi di un processo o di un 
prodotto. 

Verificare che i progetti e le attività siano realizzati secondo le 
specifiche previste. 

Utilizzare procedure di validazione e di controllo per contribuire 
alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. 
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Articolazione ���� Biotecnologie ambientali 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Chimica analitica e strumentale **     119 119 119 

Chimica organica e biochimica **     119 119 119 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

    179 179 179 

Fisica ambientale     60 60 89 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Il docente di “Chimica analitica e strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Chimica analitica e strumentale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Misura, strumenti e processi di misurazione 

Teoria della misura, elaborazione dati e analisi statistica 
Composizione elementare e formula chimica  

Stechiometria e quantità di reazione  

Dispositivi tecnologici e principali software dedicati  

Modelli di documentazione tecnica. 

Proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti e dei composti di 
coordinazione 

Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni  

Struttura atomica e molecolare della materia 
Elementi di termodinamica e funzioni di stato. 

Termodinamica dei sistemi ambientali 

Studio degli equilibri in soluzione acquosa  

Elettrochimica  

Cinetica chimica e modelli interpretativi  

Spettroscopia atomica e molecolare  

Metodi di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentale  

Metodi di analisi elettrochimici, ottici e cromatografici 

 Abilità 

Organizzare ed elaborare le informazioni.   

Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli 
teorici di riferimento.    

Documentare i risultati delle indagini sperimentali, anche con 
l’utilizzo di software dedicati.  

Individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, 
tecniche e processi chimici.    

Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza.  

Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i 
risultati di un’analisi 

Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire 
le attività di laboratorio. 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica.  

Applicare la teoria dell’equilibrio chimico per prevedere la 
reattività del sistema e l’influenza delle variabili operative. 

Applicare i principi e le leggi della cinetica per valutare i 
parametri che influenzano la velocità delle reazioni. 

Individuare i principi fisici e chimico fisici su cui si fondano i 
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Analisi nei comparti ambientali 

 

metodi di analisi chimica. 

Applicare secondo la sequenza operativa individuata i metodi 
analitici classici e strumentali. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Studio delle matrici ambientali 

Tecniche di campionamento e trattamento dei dati 

Procedure analitiche e controllo qualità 

Tecniche di elaborazione dati  

Normativa specifica di settore. 

Abilità 

Applicare le tecniche più idonee di analisi e purificazione di un 
campione ambientale. 

Elaborare i dati e analizzare criticamente i risultati.  

Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali privilegiando 
processi e prodotti per una chimica sostenibile. 
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Il docente di “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Chimica organica e biochimica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Effetti elettronici dei legami chimici localizzati e delocalizzati. 

Interazioni intermolecolari, geometria delle molecole e proprietà 
fisiche delle sostanze. 

Reattività del carbonio, sostanze organiche e relativa 
nomenclatura; tipologia delle formule chimiche.  

Gruppi funzionali, classi di composti organici e isomeria.  

Stereoisomeria geometrica E-Z, stereoisomeria ottica R-S.  

Teorie acido-base, nucleofili ed elettrofili ed effetti induttivo e 
coniugativo sulla reattività.  

Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione 
(carbocationi, carbanioni, radicali liberi).  

Sostituzione radicalica, addizione al doppio legame e al triplo 
legame. 

Sostituzione elettrofila aromatica e sostituzione nucleofila al 
carbonio saturo.  

Reazioni di eliminazione, trasposizioni, ossidazioni e riduzioni. 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e 

 Abilità 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e 
processi oggetto di indagine e applicare le normative di sicurezza 
e prevenzione per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento. 

Rappresentare e denominare una specie chimica organica 
mediante formule di struttura, condensate, scheletriche e 
prospettiche. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche delle sostanze.  

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali gruppi funzionali. 

Individuare i centri di reattività di una specie chimica e 
classificare il suo comportamento chimico.  

Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 
correlarla alle sue funzioni biologiche.  

Distinguere le isomerie. 
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bio-organiche.  

Polimeri e reazioni di polimerizzazione. 

Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi 
della chimica sostenibile per solventi, catalizzatori e reagenti. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e 
bio-organiche.  
Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, enzimi, glucidi, 
lipidi, acidi nucleici (RNA e DNA).  

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 
proteina.   

Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli 
enzimi. 

Gruppi microbici e virus di interesse biotecnologico. Morfologia 
e osservazione al microscopio, crescita microbica, cicli e vie 
metaboliche. 

Cenni su virus inattivati per la terapia genica 

Trasporto di membrana. 

Metodi fisici e chimici della sterilizzazione. 

Rischio chimico biologico nell’uso di microrganismi. 

Energia e processi metabolici. ATP e reazioni accoppiate, 
sintesi proteica. Cinetica enzimatica. Fondamentali processi 
metabolici. 

Metodi della conta microbica. 

Abilità 

Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni 
su enzimi, gruppi microbici e virus.  

Utilizzare le tecniche di sterilizzazione e di laboratorio di 
microbiologia (microscopia, conta microbica, colorazione e 
coltivazione di microrganismi, virus inattivati).  

Riconoscere i principali microrganismi, le condizioni per il loro 
sviluppo e l’utilizzo a livello produttivo. 

Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle 
reazioni. 

Spiegare le principali vie metaboliche. 

Individuare i principali componenti dei terreni colturali e le relative 
funzioni. 
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Disciplina: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Il docente di “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale” in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Norme di sicurezza e prevenzione. Procedure di smaltimento dei 

rifiuti. 

Operazioni di base in laboratorio. 

Bilanci di materia ed energia. 

Struttura e organizzazione delle cellule procariote, eucariote e 

funzioni del sistema cellula. 

Metabolismo e crescita microbica. 

Ereditarietà e mutazioni.  

Ambiente ed ecosistemi.  

Descrizione morfologica e classificazione dei microrganismi 

ambientali. 

Elementi della teoria dei sistemi. 

Cicli biogeochimici. 

Attività antropica e influenza sui comparti ambientali. 

Abilità 

Progettare e realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente. 
Individuare le caratteristiche strutturali e organizzative della 

cellula e il metabolismo e la crescita microbica.                                           

Caratterizzare i microrganismi mediante microscopio, terreni di 

coltura e colorazioni dei kit di identificazione.                                           

Individuare le principali vie metaboliche dei microrganismi nelle 

fermentazioni e nella fotosintesi.                                                        

Ricavare e descrivere la curva di crescita batterica.                      

Analizzare le forme di moltiplicazione dei microrganismi.      

Individuare i meccanismi di duplicazione del DNA.              

Riconoscere nelle mutazioni del genotipo una causa delle 

alterazioni del fenotipo.                                                                              

Individuare i principali ambienti ed ecosistemi.                           

Analizzare gli scambi di materia ed energia in un ecosistema.                 

Individuare l’organizzazione strutturale, le funzioni e classificare 

i  microrganismi ambientali.                                                       
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Matrici ambientali. 

Dinamiche chimiche e fisiche dei fenomeni di dispersione e 

bioaccumulo. 

Elementi di tossicologia. 

Origine, storia, evoluzione e scopi delle biotecnologie. 

Gli strumenti di lavoro dell’ingegneria genetica. 

Principi e aspetti applicativi della elettroforesi 

Sonde molecolari; reazione a catena della polimerasi. Analisi dei 

frammenti di restrizione; Anticorpi monoclonali, microarrays (cips 

a DNA). 

Individuare le principali interazioni che avvengono tra gli 

ecosistemi naturali e analizzare gli indicatori biotici.                                                           

Individuare il ruolo dei microorganismi nell'ambiente.              

Individuare gli effetti dell’attività antropica sull’ambiente. 

Stabilire i meccanismi di dispersione e bioaccumulo degli 

inquinanti. Individuare inquinanti emessi nei comparti 

ambientali e  i metodi di indagine chimica, fisica, biologica e 

microbiologica previsti dalla legge. 

Identificare e spiegare il ruolo degli enzimi di restrizione 

nell’ingegneria genetica. Riconoscere e spiegare le metodiche 

utilizzate per l’identificazione e il clonaggio dei geni. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e biologico 

delle acque, smaltimento dei fanghi e produzione di biogas. 

Trattamento di fitodepurazione. 

Trattamento chimico, fisico e biologico del suolo, biorisanamento 

e recupero dei siti contaminati.  

Origine, classificazione, produzione, smaltimento, recupero e 

riciclaggio dei rifiuti solidi. 

Tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e loro utilizzo nella 

produzione di energia e nel riciclaggio. 

Trattamento chimico, fisico e biologico dei rifiuti gassosi. 

Sicurezza ambienti di lavoro e prevenzione microbiologica. 

Elementi normativi e legislativi. 

Abilità 

Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione 

biologico e i principali parametri chimici, fisici e biologici.                                                                          

Progettare un intervento di biorisanamento del suolo.  

Stabilire quali sono le tecniche di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti.                                                                                      

Individuare le tecniche di rimozione dei composti organici, dei 

composti di zolfo e azoto dai fumi di scarico.                          

Analizzare le normative e individuare le tecniche di 

monitoraggio, per la protezione e tutela dell’ambiente e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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Disciplina: FISICA AMBIENTALE 

Il docente di “Fisica ambientale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Fisica ambientale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Grandezze fisiche, energia, potenza, lavoro, macchine termiche. 

Energia solare ed energia eolica. 

Risparmio energetico: etichettatura energetica. 

Le biomasse. 

Onde sonore e inquinamento acustico. 

Risparmio energetico con il riscaldamento. 

Energia idroelettrica. 

Energia geotermica. 

 

 Abilità 

Applicare il concetto di energia, potenza e lavoro nelle 

macchine termiche. 

Studiare la trasmissione del calore nelle macchine termiche 

utilizzate nelle biotecnologie ambientali.  

Analizzare il funzionamento dei pannelli solari e delle celle 

fotovoltaiche. 

Utilizzare il concetto di etichettatura energetica per favorire il 

risparmio energetico. 

Distinguere le diverse tipologie di impianti eolici, analizzando il 

loro funzionamento e  il loro l’impatto ambientale.  

Individuare le tipologie di biomasse ed i metodi per utilizzare tali 

fonti energetiche. 

Analizzare l’inquinamento acustico e il meccanismo di 

propagazione delle onde sonore. 
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Analizzare i principi degli impianti di riscaldamento e le tecniche 

per favorire il risparmio energetico.   

Analizzare i metodi di produzione dell’energia elettrica. 

Analizzare il funzionamento di centrali geotermiche. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Elettricità ed elettromagnetismo. 

Inquinamento elettromagnetico. 

Celle a idrogeno. 

Radon. 

Abilità 

Studiare il campo elettrico e il campo magnetico. 

Analizzare l’inquinamento elettromagnetico e i fattori di rischio 
ambientale. 

Studiare la struttura della materia. 

Analizzare il funzionamento di una centrale nucleare e i fattori 
di rischio ambientale. 

Individuare il meccanismo di produzione dell’energia elettrica 
mediante le celle ad idrogeno. 

Individuare e analizzare l’inquinamento da radon. 
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Articolazione ���� Biotecnologie sanitarie 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Chimica analitica e strumentale **     89 89   

Chimica organica e biochimica **     89 89 119 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
sanitario 

    119 119 119 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia     179 179 179 

Legislazione sanitaria         89 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Il docente di “Chimica analitica e strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:   

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Chimica analitica e strumentale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Misura, strumenti e processi di misurazione 

Teoria della misura, elaborazione dati e analisi statistica 
Composizione elementare e formula chimica  

Stechiometria e quantità di reazione  

Dispositivi tecnologici e principali software dedicati  

Modello di relazione tecnica 

Proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti, dei composti di 
coordinazione 

Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Struttura atomica e molecolare della materia 

Elementi di termodinamica e funzioni di stato. 

Equilibri in soluzione acquosa  

Elementi di elettrochimica  

Cinetica chimica e modelli interpretativi  

Spettroscopia atomica e molecolare  

Metodi di analisi qualitativa, quantitativa e strumentale. 

 Abilità 

Organizzare ed elaborare le informazioni.   

Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli 
teorici.   

Documentare anche con software i risultati delle indagini 
sperimentali. 

Individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, 
tecniche e processi chimici.    

Applicare le norme sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  

Documentare le attività individuali e di gruppo. 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica.   

Individuare i principi fisici e chimico-fisici dei metodi di analisi 
chimica.   

Individuare strumenti e metodiche per organizzare le attività di 
laboratorio. 
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Il docente di “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Chimica organica e biochimica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Effetti elettronici dei legami chimici localizzati e delocalizzati. 

Interazioni intermolecolari, geometria delle molecole e proprietà 
fisiche delle sostanze. 

Reattività del carbonio, sostanze organiche e relativa 
nomenclatura; tipologia delle formule chimiche.  

Gruppi funzionali, classi di composti organici e isomeria.  

Stereoisomeria geometrica E-Z, stereoisomeria ottica R-S.  

Teorie acido-base, nucleofili ed elettrofili ed effetti induttivo e 
coniugativo sulla reattività.  

Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione 
(carbocationi, carbanioni, radicali liberi).  

Sostituzione radicalica, addizione al doppio legame e al triplo 
legame. 

Sostituzione elettrofila aromatica e sostituzione nucleofila al 
carbonio saturo.  

Reazioni di eliminazione, trasposizioni, ossidazioni e riduzioni. 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e 
bio-organiche.  

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

 

 Abilità 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e 
processi oggetto di indagine e applicare le normative di 
sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 
dell’ambiente. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento. 

Rappresentare e denominare una specie chimica organica 
mediante formule di struttura, condensate, scheletriche e 
prospettiche. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche delle sostanze.  

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali gruppi funzionali. 

Individuare i centri di reattività di una specie chimica e 
classificare il suo comportamento chimico.  

Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 
correlarla alle sue funzioni biologiche.  

Distinguere le isomerie. 

Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi 
della chimica sostenibile nella scelta di solventi, catalizzatori e 
reagenti. 
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Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e 
bio-organiche. 
Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, enzimi, glucidi, lipidi, 
acidi nucleici (RNA e DNA).  

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 
proteina.   

Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli 
enzimi. 

Gruppi microbici e virus di interesse biotecnologico. Morfologia e 
osservazione al microscopio, crescita microbica, cicli e vie 
metaboliche. 

Cenni su virus inattivati per la terapia genica 

Trasporto di membrana. 

Metodi fisici e chimici della sterilizzazione. 

Rischio chimico biologico nell’uso di microrganismi. 

Energia e processi metabolici. ATP e reazioni accoppiate, sintesi 
proteica. Cinetica enzimatica. Fondamentali processi metabolici. 

Metodi della conta microbica. 

 

Abilità 

Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni 
su enzimi, gruppi microbici e virus.  

Utilizzare le tecniche di sterilizzazione e di laboratorio di 
microbiologia (microscopia, conta microbica, colorazione e 
coltivazione di microrganismi, virus inattivati).  

Riconoscere i principali microrganismi, le condizioni per il loro 
sviluppo e l’utilizzo a livello produttivo. 

Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) 
delle reazioni. 

Spiegare le principali vie metaboliche. 

Individuare i principali componenti dei terreni colturali e le 
relative funzioni. 
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Disciplina: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Il docente di “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire 
nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario” in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Norme di sicurezza e prevenzione e procedure di smaltimento 
dei rifiuti.  Operazioni di base in laboratorio. 

Bilanci di materia ed energia. 

Cenni di biochimica. 

Struttura e organizzazione delle cellule procariote, eucariote e 
organizzazione cellulare. 

Il mondo microbico. 

Studio dei batteri gram positivi  e gram negativi saprofiti e 
patogeni.  

Terreni di coltura e principali tecniche di colorazione dei 
microrganismi.  

Duplicazione del DNA: meiosi e mitosi. 

Il ciclo cellulare. 

Analisi mendeliana. 

La trascrizione dell’RNA, la sintesi delle proteine e controllo 
dell’espressione genica. 

Le mutazioni e la genetica batterica 

Abilità 

Progettare e realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente. 

Eseguire operazioni di base in laboratorio e attenersi ad una 
metodica. 

Eseguire calcoli ed elaborare dati sperimentali 

Individuare e caratterizzare le principali macromolecole di 
interesse biologico  mediante l’uso di strumenti analitici . 

Individuare le caratteristiche strutturali e  organizzative delle 
cellule procariote ed eucariote e dei virus.  

Identificare le modalità di riproduzione batterica e i processi 
metabolici dei microrganismi e descrivere la loro curva di crescita. 

Individuare e caratterizzare i microrganismi mediante l’uso del 
microscopio, dei terreni di coltura e delle colorazioni e dei kit di 
identificazione. 

Individuare i meccanismi di duplicazione del DNA e come viene 
mantenuta l’integrità del genoma. 

Descrivere la logica degli esperimenti di Mendel ed interpretarne i 
risultati e le applicazioni nella genetica umana. 
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Terapia genica. Definire la mutazione genica a livello molecolare.  

Individuare i più importanti gruppi di microrganismi di interesse 
medico, alimentare ed industriale. 

Utilizzare le metodiche della diagnostica molecolare. 

Analizzare la terapia genica e studiare i geni introdotti nelle cellule 
somatiche. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Microbiologia e biochimica dei processi fermentativi. 

Studio dei prodotti ottenuti tramite processi biotecnologici. 

Biotecnologie e le applicazioni immunochimiche e ambientali. 

Gli anticorpi monoclonali. 

Biotecnologie in agricoltura e il controllo igienico sanitario 
nell’industria alimentare. 

Biosensori o elettrodi sensibili. 

Abilità 

Descrivere i principali processi fermentativi e i relativi 
microrganismi. 

Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare e 
analizzare il ruolo delle cellule staminali.  

Studiare l’origine dei composti guida e le fasi della 
sperimentazione di un farmaco. 

Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e  della 
farmacocinetica. 

Analizzare le differenze tra medicinale e sostanza tossica e 
studiare il ruolo della farmacovigilanza.  

Analizzare i principali inquinanti ambientali e descrivere i 
microrganismi in grado di contenerli. 

Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la 
conservabilità degli alimenti. 

Studiare le biotecnologie utilizzate nella produzione agricola e 
zootecnica. 

Analizzare i diversi tipi di biosensori. 
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Disciplina: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

Il docente di “Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Studio della metodologia epidemiologica e della profilassi delle 
malattie infettive e non infettive. 

Epidemiologia delle malattie genetiche. 

Organizzazione macroscopica del corpo umano. 

Organizzazione tissutale (istologia). 

Modificazione ed alterazione dell’omeostasi cellulare e sistemica. 

Anatomia, fisiologia e principali patologie associate agli apparati 
del corpo umano. 

 Abilità 

Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella 
valutazione dello stato di una popolazione. 

Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico, in 
particolare i fattori eziologici o di rischio e i metodi di 
prevenzione.  

Studiare batteri, virus, miceti e protozoi per diagnosticare, 
prevenire e curare le malattie. 

Individuare cause e meccanismi delle patologie umane. 

Individuare i test per la diagnosi delle malattie infettive. 

Studiare i metodi di trasmissione degli agenti infettivi. 

Interpretare i livelli di prevenzione delle malattie infettive. 

Sorvegliare e controllare le malattie non infettive. 

Riconoscere la malattia ereditaria e di predisposizione. 

Stabilire le differenze tra le malattie autosomi che e riconoscere 
le tecniche per la diagnosi. 

Descrivere l’organizzazione strutturale del corpo umano, dal 
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macroscopico a quello microscopico. 

Osservare preparati istologici e classificare i diversi tessuti. 

Utilizzare le nozioni morfologiche e di struttura per le 
interpretazioni morfo-funzionali fondamentali. 

Stabilire i meccanismi di regolazione dell’equilibrio omeostatico. 

Individuare le caratteristiche strutturali degli apparati. 

Correlare la struttura con le funzioni svolte dai diversi apparati. 

Descrivere le patologie e correlarle alle alterazioni dell’equilibrio 
morfo-funzionale. 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Studio di alcune malattie infettive  e casi  infezioni ospedaliere 

Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative.  

Studio delle malattie genetiche. 

Abilità 

Riconoscere i principali agenti causali delle malattie e 
analizzare i mezzi di trasmissione. 

Individuare gli apparati colpiti dalla patologia. 

Indagare sui principali interventi di profilassi primaria e 
secondaria per interrompere e limitare la diffusione di malattie 
infettive. 

Sviluppare un intervento di educazione sanitaria. 

Descrivere i principali fattori di rischio. 

Individuare gli apparati colpiti dalla patologia. 

Mettere in risalto gli eventi che hanno comportato tale 
disfunzione dell’apparato analizzato. 

Progettare interventi di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria per migliorare la prognosi di tali patologie. 

Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle 
patologie. 

Mettere in  risalto le disfunzioni legate alle malattie genetiche. 
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Disciplina: LEGISLAZIONE SANITARIA 

Il docente di “Legislazione sanitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Legislazione sanitaria” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Norme giuridiche e legislative italiane. 

Organizzazione sanitaria italiana. 

Legislazione sanitaria europea. 

Abilità 

Analizzare leggi, decreti legislativi, norme regionali, locali e 
integrative. 

Individuare la strutturazione del servizio sanitario nazionale e le 
funzioni di ciascun ente. 

Analizzare i sistemi sanitari europei. 

Individuare gli interventi attuati dal servizio sanitario per 
l’assistenza e la tutela e l’integrazione del paziente.   

Analizzare le figure professionali richieste dal servizio sanitario 
e sviluppare il concetto di deontologia medica ed etica. 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Informatica e telecomunicazioni 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 
studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 
dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di 
tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per 
rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello 
culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 
aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 
professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 
coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con 
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale 
dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità 
di approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà 
territoriali. 

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai 
reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 
degli studi a livello universitario. 
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Articolazione ���� Informatica 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Sistemi e reti **     119 119 119 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni ** 

    89 89 119 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa         89 

Informatica **     179 179 179 

Telecomunicazioni     89 89   

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: SISTEMI E RETI  

La disciplina  “Sistemi e reti concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente coerenti con la disciplina: cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e 
livelli del processo produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e reti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe  

Secondo biennio 

Conoscenze 

Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione. 

Organizzazione del software di rete in livelli; modelli standard di 
riferimento. 

Tipologie e tecnologie delle reti locali e geografiche. 

Protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati  

Dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e sistemi per la 
connettività ad Internet. 

Dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di  gestione 
dell’indirizzamento di rete.  

Problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle reti 
geografiche. 

Normativa relativa alla sicurezza dei dati 

Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e 
dei sistemi. 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 Abilità 

Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data 
applicazione 

Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo 
adatto all’ applicazione data 

Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la 
sicurezza 

Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard 
tecnologici  

Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con 
accesso a Internet 

Installare e configurare software e dispositivi di rete 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese 

 

Quinto anno 
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Conoscenze 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete 

Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti 

Reti private virtuali 

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 

Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione 

Abilità 

Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 
sicurezza e all’accesso ai servizi 

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale 
o ad accesso pubblico  

Integrare differenti sistemi operativi in rete 
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Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

La disciplina  “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni ” concorre a far conseguire allo studente al 
termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente: orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza.  gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” in conoscenze e 

abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

Questa disciplina si presta, particolarmente al quinto anno, al consolidamento delle competenze caratteristiche dell’indirizzo nella 

realizzazione di un progetto tecnologico in cooperazione con le altre discipline di indirizzo. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Principi di teoria e di codifica dell’informazione 

Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi operativi 

Struttura e organizzazione di un sistema operativo; politiche di gestione 
dei processi  

Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo  

Tecniche e tecnologie per la programmazione concorrente e la 
sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise 

Casi significativi di funzionalità programmabili  di un sistema operativo  

Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo 

Tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche e dei requisiti di un 
progetto 

Tipologie di rappresentazione e documentazione dei requisiti, 
dell’architettura dei componenti di un sistema e delle loro relazioni ed 
interazioni 

Rappresentazione e la documentazione delle scelte progettuali e di 
implementazione in riferimento a standard di settore 

 Abilità 

Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali 
componenti di un sistema operativo  

Scegliere il sistema operativo per adeguato ad  un determinato 
ambiente di sviluppo  

Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono  con le 
funzionalità dei sistemi operativi  

Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente 

 Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo 

Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un 
prodotto/servizio, anche in riferimento a standard di settore  

Quinto anno 

Metodi e tecnologie per la programmazione di rete  

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

Tecnologie per la realizzazione di web-service 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche 

Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti  

Progettare semplici protocolli di comunicazione 

Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 
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Disciplina: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA  

La disciplina  “Gestione e progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza;  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Gestione e progetto, organizzazione di impresa” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

La disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze multidisciplinari utili alla conduzione di uno specifico 

progetto esecutivo del settore ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem-solving propri dell’ingegneria del software; gli esempi 

proposti si riferiscono preferibilmente alle attività di progettazione e sviluppo oggetto delle altre discipline tecniche dell’articolazione. 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi,  
risorse e software per lo sviluppo di un progetto  

Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di 
un progetto Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo 
componente e di sistema 

Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del 
risultato di un progetto  

Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa 
alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni  

Elementi di economia e di organizzazione  di impresa con particolare 
riferimento al settore ICT 

Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 
rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure 
professionali 

Ciclo di vita di un prodotto/servizio  

Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di 
progettazione, realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi  

Abilità 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un 
progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software 
specifici 

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo 
di un progetto anche in riferimento ai costi 

Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standardl di settore  

Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing  conformi ai normative 
o standard di settore . 

Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro  

Analizzare e rappresentare, anche graficamente,  l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo  
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Disciplina: INFORMATICA 

La disciplina  “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 
e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  intervenire nelle 
diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  utilizzare le reti 
e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, informazioni e linguaggi  

Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione 

Paradigmi di programmazione 

Logica iterativa e ricorsiva 

Principali strutture dati e loro implementazione  

File di testo 

Teoria della complessità algoritmica 

Programmazione ad oggetti 

Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche 

Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per la robustezza dei 
programmi 

Linguaggi per la definizione delle pagine web 

Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di eventi 
in pagine web  

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 Abilità 

Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di 
dati 

Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello 
stesso problema 

Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le 
informazioni in una situazione data 

Gestire file di testo 

Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad 
oggetti 

Progettare e realizzare interfacce utente 

Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazione 
locale 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di 
dati  

Abilità 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati  

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
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Linguaggi per  la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecniche  per la realizzazione di pagine web dinamiche 
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Disciplina: TELECOMUNICAZIONI 

La disciplina  “Telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati 

di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; intervenire nelle diverse 
fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 

Secondo  biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Telecomunicazioni” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Caratterizzazione nel dominio del tempo delle forme d'onda periodiche 

Reti elettriche in regime continuo e in regime alternato 

Elettronica digitale in logica cablata 

Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi di telecomunicazione 

Decibel e unità di misura  

Analisi di segnali periodici e non periodici 

Portanti fisici e tecniche di interconnessione tra apparati e dispositivi  

Ricetrasmissione e propagazione delle onde elettromagnetiche  

Principi di elettronica analogica per le telecomunicazioni 

Tecniche di modulazione nei sistemi di trasmissione analogica 

Reti a commutazione di circuito e tecniche di multiplazione e 
commutazione 

Apparati e tecniche per sistemi di trasmissione digitali in banda base e in 
banda traslata 

Parametri di qualità di un segnale in un collegamento di 
telecomunicazioni 

Architettura, servizi e tendenze evolutive dei sistemi per la 
comunicazione in mobilità 

Architettura e servizi delle reti convergenti multiservizio 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 Abilità 

Rappresentare segnali e determinarne i parametri 

Applicare leggi, teoremi  e metodi risolutivi delle reti elettriche 
nell’analisi di circuiti  

Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi a logica cablata 

Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una rete 
di telecomunicazioni 

Individuare i parametri  relativi al  comportamento esterno dei 
dispositivi e realizzare collegamenti adattati 

Individuare i parametri che caratterizzano una forma d'onda periodica 
nel dominio del tempo e della frequenza 

Determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un 
mezzo trasmissivo 

Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi elettronici 
analogici 

Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limiti delle reti a commutazione 
di circuito 

Scegliere gli elementi di un sistema di trasmissione  

Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali 

Individuare  i servizi forniti dai sistemi per la comunicazione in mobilità 
in base alle loro caratteristiche 

Individuare  i servizi forniti delle reti convergenti  multiservizio in base 
alle loro caratteristiche 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese 
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Articolazione ���� Telecomunicazioni 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Sistemi e reti **     119 119 119 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni ** 

    89 89 119 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa         89 
Informatica     89 89   
Telecomunicazioni **     179 179 179 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: SISTEMI E RETI 

La disciplina  “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e reti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione 

Procedure di installazione e configurazione dei componenti hardware e 
software di un sistema di elaborazione 

Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi operativi 

Struttura e organizzazione di un sistema operativo e politiche di gestione 
dei processi 

Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo 

Tecniche e tecnologie per la programmazione concorrente e la 
sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise 

Casi significativi di funzionalità programmabili di un sistema operativo  

Normative e tecnologie informatiche per la sicurezza e l’integrità dei dati 
e dei sistemi 

Codifica dell’informazione e  metodi di rilevazione e correzione degli 
errori di trasmissione dell’informazione 

Tecniche di codifica e compressione dell’informazione multimediale 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese  

 

 Abilità 

Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data 
applicazione 

Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo 
adatto all’applicazione data 

Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la 
sicurezza 

Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali 
componenti di un sistema operativo 

Scegliere il sistema operativo  adeguato ad un determinato ambiente 
di sviluppo  

Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con le 
funzionalità dei sistemi operativi  

Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente  

Individuare prodotti hardware, software e servizi di elaborazione 
dell’informazione multimediale per applicazioni date 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese 

Quinto anno 
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Conoscenze 

Metodi e tecnologie per la programmazione di rete  

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete 

Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti 

Reti private virtuali 

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 

Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione 

Abilità 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti e/o 
progettando semplici protocolli di comunicazione 

Progettare reti interconnesse con particolare riferimento alla 
privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi 

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale 
o ad accesso pubblico 

Integrare differenti sistemi operativi in rete 
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Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

La disciplina  “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni ” concorre a far conseguire allo studente al 

termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente: orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza.  gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” in conoscenze e 

abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Caratteristiche  dei componenti dei circuiti elettronici 

Principi di funzionamento degli strumenti di misura di grandezze 
elettriche 

Software di simulazione circuitale analogico/digitale  

Ambienti software per il controllo degli strumenti e l’acquisizione di dati 
da strumentazione 

Automi a stati finiti 

Architettura e tecniche di programmazione dei microcontrollori e dei 
sistemi embedded. 

Dispositivi integrati in un microcontrollore 

Interfacciamento analogico e digitale di un microcontrollore; sensori ed 
attuatori, bus e dispositivi di input/output 

 Abilità 

Selezionare e comparare componenti per circuiti elettronici sulla base 
delle loro specifiche 

Effettuare misure su dispositivi elettrici utilizzando la strumentazione 
di laboratorio 

Verificare il funzionamento di semplici circuiti analogici e digitali 

Controllare in modo automatico la strumentazione di laboratorio 

Selezionare e dimensionare un sistema di elaborazione embedded 
per una applicazione data 

Programmare il microcontrollore di un sistema embedded in presenza 
o meno del sistema operativo 

Quinto anno 

Conoscenze 

Dispositivi di comunicazione e protocolli standard wired/wireless per 
sistemi embedded 

Principi e tecniche di elaborazione/sintesi numerica dei segnali, anche in 
tempo reale 

Principi di comunicazione machine-to-machine e reti di sensori 

Funzionalità e standard dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza 

Abilità 

Programmare un sistema embedded per l’acquisizione dati e la 
comunicazione 

Programmare un sistema embedded per l’elaborazione in tempo reale 
di flussi di dati multimediali attraverso idonei algoritmi 

Integrare un sistema embedded in rete 

Progettare  soluzioni che impiegano reti di sensori e/o sistemi di 
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attivi e passivi identificazione a radiofrequenza  
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Disciplina: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

La disciplina “Gestione e progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi 
nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi 
di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi. 

 Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza;  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 

ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

La disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze multidisciplinari utili alla conduzione di uno specifico 

progetto esecutivo del settore ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem-solving propri dell’ingegneria del software; gli 

esempi proposti si riferiscono preferibilmente alle attività di progettazione e sviluppo oggetto delle altre discipline tecniche 

dell’articolazione 

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi,  
risorse e software per lo sviluppo di un progetto  

Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di 
un progetto  

Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di 
sistema 

Norme e  standard settoriali di per la verifica e la validazione del 
risultato di un progetto  

Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa 
alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni  

Elementi di economia e  organizzazione di impresa con particolare 
riferimento al settore ICT 

Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 
rappresentazione dei processi  e delle loro interazioni e figure 
professionali 

Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di 
progettazione, realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi del 
settore ICT 

Abilità 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di 
un progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
software specifici 

Individuare e selezionare risorse e strumenti operativi per lo sviluppo 
di un progetto anche in riferimento i ai costi 

Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard  di settore 

Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing  conformi ai 
normative o standard di settore . 

Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti 
di lavoro  

Analizzare e rappresentare, anche graficamente,  l’organizzazione 
dei processi produttivi e gestionali delle aziende  di settore  

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi 
aziendali 

Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di 
qualità di prodotto e/o di processo  
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Disciplina: INFORMATICA 

La disciplina  “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 

procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 

l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 

e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  intervenire nelle 

diverse fasi e livelli del processo produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 

propria attività lavorativa. 

Secondo  biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza; 

•  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, informazioni e linguaggi 

Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione 

Logica iterativa e ricorsiva 

Principali strutture dati e loro implementazione 

File di testo 

Linguaggi per la definizione delle pagine web 

Programmazione ad oggetti 

Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di eventi 
in pagine web  

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di 
dati  

Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecnologie per la realizzazione di pagine web dinamiche 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 Abilità 

Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di 
dati 

Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso 
problema 

Gestire file di testo 

Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad 
oggetti 

Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazione 
locale 

Sviluppare applicazioni informatiche anche web-based con basi di dati  

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese 
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Disciplina: TELECOMUNICAZIONI 

La disciplina  “Telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati 

di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; intervenire nelle diverse 
fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica 
e delle sue applicazioni industriali; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Telecomunicazioni” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Caratterizzazione nel dominio del tempo delle forme d'onda periodiche. 

Reti elettriche in regime continuo e in regime alternato. 

Elettronica digitale in logica cablata. 

Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi di telecomunicazione 

Decibel e unità di misura  

Analisi di segnali periodici e non periodici 

Portanti fisici e tecniche di interconnessione tra apparati e dispositivi  

Ricetrasmissione e propagazione delle onde elettromagnetiche; 
installazione dei sistemi d'antenna. 

Principi di elettronica analogica per le telecomunicazioni  

Tecniche di modulazione nei sistemi di trasmissione analogici.  

Reti a commutazione di circuito e tecniche di multiplazione e 
commutazione 

Caratteristiche e prestazioni dei sistemi di accesso e di trasporto nelle 
reti a commutazione di circuito 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 Abilità 

Rappresentare segnali e determinarne i parametri. 

Applicare  leggi, teoremi e  metodi risolutivi delle reti elettriche 
nell’analisi e progetto di circuiti 

Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi a logica cablata 

Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una rete 
di telecomunicazioni. 

Individuare i parametri  relativi al  comportamento esterno dei 
dispositivi e realizzare collegamenti adattati 

Calcolare e misurare i parametri che caratterizzano una forma d'onda 
periodica nel dominio del tempo e della frequenza. 

Determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un 
mezzo trasmissivo 

Dimensionare la potenza in trasmissione di un collegamento 
ricetrasmittivo noti i parametri di riferimento 

Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi elettronici 
analogici 

Progettare e realizzare circuiti analogici di base con e senza 
modulazione. 

Valutare la qualità di apparati e segnali nei sistemi analogici per 
telecomunicazioni in base a parametri determinati 

Descrivere la struttura, l’evoluzione, i campi di impiego, i limiti delle 
reti a commutazione di circuito. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
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inglese 

Quinto anno 

Conoscenze 

Caratteristiche delle reti a commutazione di pacchetto; organismi di 
standardizzazione. 

Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse. 

Architettura, standard, cablaggio, configurazione di apparati nelle reti 
locali cablate e wireless. 

Protocolli IP e interconnessione fra reti con differenti tipologie di indirizzi 

IP. 

Caratteristiche fondamentali dei router e modalità di configurazione del 
routing.  

Apparati e tecniche per sistemi di trasmissione digitali in banda base e in 
banda traslata. Tecniche di trasmissione a larga banda.  

Parametri di qualità di un segnale in un collegamento digitale. 

Classificazione, prestazioni e campi di impiego dei sistemi di accesso, a 
banda stretta o a larga banda, e dei sistemi di interconnessione 
geografica (WAN). 

Architettura, servizi e tendenze evolutive dei sistemi per la 
comunicazione in mobilità. 

Architettura e servizi delle reti convergenti multiservizio 

Architettura generale, caratteristiche principali ed evoluzione dei sistemi 
di broadcasting audio e video.  

Abilità 

Progettare una rete locale che integri anche una rete wireless sicura, 
scegliendo e configurando gli apparati. 

Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse. 

Scegliere  e realizzare la configurazione base di un router  

Scegliere apparati,  interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di 
trasmissione digitale in banda base o in banda traslata. 

Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali; stimare la 
probabilità d’errore in un collegamento digitale. 

Scegliere il sistema di accesso e/o di interconnessione geografica 
a/tra reti. 

Individuare  i servizi forniti dai sistemi per la comunicazione in mobilità 
in base alle loro caratteristiche  

Individuare  i servizi forniti delle reti convergenti  multiservizio in base 
alle loro caratteristiche  

Implementare  la qualità del servizio utilizzando i protocolli di una rete 
convergente 

Individuare gli elementi fondamentali dei sistemi di broadcasting 
audio/video digitali 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, 
dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a stampa 
e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare 
l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate 
dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in 
rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico del settore ha 
favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, 
dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un processo di interrelazione 
tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività. 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto 
conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo 
generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è caratterizzato, 
allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in modo da poter essere facilmente 
adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai 
fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera 
produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione 
ecc…). 

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e 
abilità che possono trovare, nelle singole realtà scolastiche, una specifica declinazione nella grafica 
industriale, nei new media, nella fotografia e nella multimedialità. 

Le competenze tecniche, accanto ad una base comune indispensabile per operare in tutti i campi 
della comunicazione, acquistano, grazie agli spazi di autonoma progettualità delle istituzioni 
scolastiche, connotazioni particolari, piegandosi alle esigenze relative ad esempio alla 
programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa, alla gestione e organizzazione delle 
operazioni di stampa e post-stampa, alla realizzazione di prodotti multimediali, di prodotti 
fotografici e audiovisivi, alla gestione della comunicazione in rete, alla progettazione di imballaggi 
e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica). 

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze organizzative 
e gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, 
progetti correlati ai reali processi produttivi che caratterizzano le aziende di settore. 

Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 
l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel mondo del lavoro, 
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure prosecuzione degli studi a livello 
universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 
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Articolazione ���� Base 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 
Storia 89 89 60 60 60 
Lingua tedesca 60 60       
Lingua inglese 89 89 89 89 89 
Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       
Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 
Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  
Diritto ed economia  60 60       
Scienze integrate (Fisica)* 89 89       
Scienze integrate (Chimica)* 89 89       
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       
Tecnologie informatiche* 89         
Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Teoria della comunicazione     60 89   

Progettazione multimediale     119 89 119 

Tecnologie dei processi di produzione     119 119 89 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi         119 

Laboratori tecnici **     179 179 179 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: TEORIA DELLA COMUNICAZIONE  

Il docente di  “Teoria della comunicazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: riconoscere le implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; Analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro. 

Secondo  biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

L’articolazione dell’insegnamento di “Teoria della comunicazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Linguaggi verbali e non verbali 

Sistemi e modelli della comunicazione interpersonale e di massa 

Network di comunicazione audiovisiva e a stampa 

Tecnologie innovative e nuovi modelli di comunicazione 

Stili comunicativi e loro evoluzione in rapporto allo sviluppo tecnologico 

Tecniche di valutazione dei prodotti della comunicazione e studi di  caso 

Tipologie dei messaggi visivi e audiovisivi  

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

 

Abilità 

Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della 
committenza e del target  

Analizzare campagne di comunicazione e pubblicitarie nazionali e 
internazionali. 

Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri di coerenza, 
efficacia comunicativa, interattività e fattibilità tecnica. 

Valutare le scelte comunicative dei progetti pubblicitari in rapporto agli 
obiettivi  

Utilizzare il lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Il docente di  “Progettazione multimediale”  concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 

relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati;  

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti;  

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Progettazione multimediale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo.  

Psicologia, percezione dei colori e applicazioni. 

Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale 

Fasi della progettazione del prodotto grafico e audiovisivo 

Software di grafica e animazione computerizzata 

Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico  
visivi 

Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici, 
multimediali. 

Abilità 

Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno 
alfabetico e del colore 

Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri 
tipografici ed rielaborarli per la realizzazione di composizioni grafiche  

Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per 
l’acquisizione e l’elaborazione di elementi comunicativi di base. 

Individuare i media per la comunicazione più efficace 

Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto 
visivo del prodotto. 

Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video 
sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di interazione con l’utenza 
e delle finalità comunicative. . 

Quinto anno 

Conoscenze  

Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie 

Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione 
finalizzata alla promozione pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e 
alla realizzazione della veste grafica del prodotto 

Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica ed 

Abilità 

Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei 
processi e delle tecniche di stampa  

Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di 

promozione 
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audiovisiva 

Tecniche di visualizzazione 3D e software dedicati 

Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web 

Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi 

Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con 
gli utenti 

Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di 

informazioni in rete. 

Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, 

seguendo le indicazioni degli organismi preposti al controllo della 
qualità della comunicazione 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Il docente di  “Tecnologie dei processi di produzione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione;  

• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza;  

• analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare riferimento 

alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnici” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Procedimenti e processi di stampa 

Tipologie dei prodotti e loro classificazione  

Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e 
audiovisiva 

Tecnologie per la registrazione e riproduzione audio 

Colorimetria e sue applicazioni nei processi 

Impianti, attrezzature e flussi di lavoro del processo produttivo 
dell’industria grafica e audiovisiva 

Controllo di qualità del processo e del prodotto  

Abilità 
 

Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare 

Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto 

Stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e poststampa 

Applicare le nozioni di fisica necessarie alla selezione e gestione del 
colore 

Ottimizzare la riproduzione del suono 

Individuare i parametri e gli standard di qualità del prodotto  

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo 
produttivo. 

Valutazione qualitativa del processo e del prodotto. 

Abilità 

Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale.  

Identificare eventuali problematiche di un impianto o di un prodotto e 
proporre soluzioni. 

Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature ed impianti 
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Impianti dell’industria grafica e audiovisiva e tutela dell’ambiente.  

Piattaforme per la gestione di collaborazione in rete.  

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

necessari per la produzione. 

Applicare le norme nazionali e comunitarie in relazione ai contesti e ai 
prodotti specifici. 
 
Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di 

informazioni in rete . 

Applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Il docente di “Organizzazione e gestione dei processi produttivi” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: riconoscere 
ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia 
alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e 
delle sue applicazioni industriali 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza;  

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Organizzazione e gestione dei processi produttivi” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Metodi di analisi del mercato. 

Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi aziendali. 

Modelli di rappresentazione del processo produttivo; il flussogramma 
operativo. 

Programmazione e controllo della produzione. 

Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali.  

Preventivazione e strumenti informatici dedicati. 

 
Norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Abilità 

Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di 
un’azienda grafica o audiovisiva 

Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività 
produttiva 

Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e 
commerciali 

Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un 
prodotto grafico o audiovisivo 

Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la 
pianificazione e programmazione della commessa 

Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di 
realizzazione del prodotto 

Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una 
struttura industriale o di una impresa artigiana 

Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali 

Applicare i principi fondamentali di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI 

Il docente di  “Laboratori tecnici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studi, ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso 
di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte 
di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi ; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 

relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 

• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnici” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Strumenti e programmi per l’acquisizione e l’elaborazione di testi e 
immagini per prodotti grafici.  

Tipometria e lettering. 

Strumenti e impianti per la riproduzione a stampa. 

Strumenti e tecniche per la poststampa. 

Strumenti di comunicazione in rete. 

Strumenti e tecniche per la produzione di immagini fotografiche, filmati e 
audiovisivi. 

Programmi e macchine per l’output digitale di prodotti grafici e 
audiovisivi. 

Variabili dei processi di produzione. 

Strumenti e metodi di misurazione e valutazione dei risultati in funzione 
di uno standard di produzione. 

Tecniche di ripresa e movimento macchina. 

Tecniche e materiali per l’allestimento di un set. 

 Abilità 

Produrre file per i processi di stampa secondo le specifiche tecniche. 

Verificare e ottimizzare i file forniti per la stampa. 

Stampare su supporti e materiali diversi. 

Verificare e ottimizzare i flussi per la produzione grafica e audiovisiva. 

Utilizzare i sistemi di comunicazione on-line. 

Individuare e risolvere problematiche relative ai vari processi di 
stampa. 

Utilizzare simulatori e/o macchine da stampa. 

Effettuare ripresa e montaggio audio-video. 

Utilizzare le sorgenti luminose in uso sui set di ripresa, nei teatri di 
posa e negli studi di produzione multimediale. 

Valutare la qualità di uno prodotto su dati oggettivi strumentali. 

Applicare le norme fondamentali per la  sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Quinto anno 

Conoscenze 

Software e linguaggi di programmazione per la creazione di siti web. 

Strumenti e tecniche di ripresa audiovisiva e di montaggio. 

Software e tecniche di animazione. 

Software professionali per la realizzazione di prodotti grafici e 

multimediali. 

Tipologie di autoring multimediali. 

Strumenti, procedure e linguaggi per la realizzazione di prodotti cross-

media. 

Strumenti e tecniche per la produzione in 3D. 

Progettazione e composizione di pagine multimediali. 

Indicizzazione dei contenuti e sistemi di archiviazione digitale. 

Abilità 

Realizzare siti web con l’integrazione di codici e linguaggi specifici. 

Effettuare riprese audiovisive. 

Creare animazioni 2D e 3D con software dedicati. 

Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, 

archiviazione e output. 

Realizzare autonomamente o in team un prodotto multimediale. 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Trasporti e logistica 
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Premessa generale 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei 
trasporti. 

L’indirizzo prevede tre articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo, Logistica. 

L’identità dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti al mezzo di trasporto come 
struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e 
l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché 
l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. 

Il diplomato di questo indirizzo è in grado di intervenire nelle aree della costruzione e della 
manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla carriera di 
Ufficiale della Marina Mercantile ed alla gestione dell’impresa marittima. Può trovare collocazione 
all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Anche il trasporto terrestre, su rotaia e su gomma, può 
rappresentare un’occasione di lavoro gratificante e varia, le cui competenze sono conseguibili 
all’interno dell’indirizzo. 

Nell’articolazione “Costruzione del mezzo” per il diplomato è possibile acquisire le competenze 
necessarie per conseguire la Licenza di Manutentore Aeronautico (Aircraft Maintenance Licence - 
AML).Tale licenza costituisce un documento personale, riconosciuto in ambito comunitario che si 
consegue attraverso la partecipazione a corsi presso organizzazioni certificate dall’ENAC, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile. Con il superamento dell’esame di fine corso previsto dall’ENAC 
si consegue la licenza di categoria B1 e B2 per Tecnico di manutenzione di linea. 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto 
conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo 
generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e professionale unitaria, può offrire molteplici 
proposte formative alle quali pervenire in rapporto alla vocazione degli studenti ed alle attese del 
territorio. 

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e 
abilità di ampio spettro con aperture ad approfondimenti differenziati. Ampio spazio è riservato, 
soprattutto nel quinto anno, alla creazione di competenze organizzative e gestionali per sviluppare, 
con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi del settore. 

Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 
l’orientamento dei giovani nell’attività di settore, in approfondimenti professionali mirati, in 
prosecuzione verso specifiche offerte di Istituti tecnici superiori e verso percorsi universitari. 
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Articolazione ���� Logistica 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Elettrotecnica, elettronica e automazione     89 89 89 
Diritto ed Economia     60 60 60 
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di 
trasporto 

    89 89 89 

Meccanica e macchine     89 89 89 
Logistica     149 149 179 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

La disciplina  “Elettrotecnica, elettronica e automazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli 
appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 
e della deontologia professionale; 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto 

• utilizzare i sistemi di assistenza monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto 

• operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Elettrotecnica, elettronica e automazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio  

Conoscenze 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali 

conduttori,  metodi e strumenti di misura. 

Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata .  

Principi di funzionamento delle principali apparecchiature 

elettromeccaniche e macchine elettriche. 

Impianti elettrici e loro manutenzione. 

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 

Principi  di elettronica, componenti,  amplificatori operazionali, circuiti 

integrati 

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro 

problematiche. 

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi trasmessivi. 

Rischi nei luoghi di lavoro, sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili, 

nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali. 

Procedure di espletamento delle attività secondo i Sistemi di Qualità e di 

Sicurezza adottati e la registrazione documentale. 

Metodologie di monitoraggio e valutazione dei processi. 

Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti  per la 

condotta ed il controllo della navigazione. 

Procedure per la trasmissione delle informazioni. 

Format dei diversi tipi di documentazione. 

 Abilità 

Individuare  e classificare le funzioni  dei  componenti  costituenti i 

sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia 

elettrica  

Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che in 

corrente alternata  

Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche  

Leggere ed interpretare schemi d’impianto 

Riconoscere i sistemi di protezione degli  impianti.  

Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed elettroniche  e sistemi 

di gestione e controllo del mezzo 

Effettuare test e collaudi sui componenti  elettrici ed elettronici 

destinati al mezzo di trasporto. 

Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di 

trasporto. 

Impiegare in modo appropriato la documentazione per la registrazione 

delle diverse procedure operative attuate. 

Applicare la normativa relativa alla sicurezza.  
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Quinto anno  

Conoscenze 

Diagnostica dei vari degli apparati elettronici di bordo  

Sistemi di gestione mediante software. 

Automazione dei processi di conduzione  e controllo del mezzo.  

 

Sistemi di telecomunicazione, mezzi trasmissivi,  procedure, 

regolamenti, segnali e modulazioni,  

Sistemi per la navigazione assistita e la sorveglianza  del traffico, 

specifici per ciascun mezzo di trasporto, terrestri e satellitari  

Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi  

Principi e sistemi di navigazione integrata 

Convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari e nazionali 

che disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e 

dell’ambiente. 

Abilità 

Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e 

impianti. 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata. 

 

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio.  

Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio,  per 

l’assistenza e il controllo del traffico.  

Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni e di 

acquisizione dati 

Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata. 

Applicare le normative per  gestire in sicurezza il carico,  il mezzo di 

trasporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e 

l’ambiente. 

Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi 
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Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

La disciplina  “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 

di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione 
locale/globale;stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali,culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

• organizzare il trasporto in relazione alle motivazione del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto ed economia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio  

Conoscenze 

Disciplina giuridica del contratto 

Particolari tipologie contrattuali  

Disciplina giuridica del diritto di proprietà  

I diritti reali 

Norme che regolano la natura e l’attività dell’Imprenditore e 
dell’Impresa 

Diritto commerciale e societario di settore 

Fonti del diritto Internazionale del sistema trasporti e della 
navigazione 

Codici della Navigazione  

Organismi nazionali internazionali e le normativa di settore 
prevista dalle Convenzioni internazionali, Codici, Leggi 
comunitarie e nazionali  

Organizzazione giuridica della navigazione  

Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed interporti 

Infrastrutture di accoglienza e costruzione dei mezzi di trasporti 

Abilità 

Descrivere le diverse tipologie di contratto,  

Individuare le formule di contratto da applicare e riconoscere le 
varie ipotesi di nullità, annullabilità, e risoluzione; 

Riconoscere le diverse tipologie di azioni a favore della proprietà;  

Riconoscere e descrivere i diritti del soggetto sulle cose e sull’uso 
economico delle stesse 

Descrivere il ruolo dell’imprenditore e le funzioni dell’impresa  

Applicare  le norme del diritto della navigazione e del diritto 
internazionale. 

Descrivere i differenti organismi giuridici nazionali e 
internazionali che regolano i sistemi di  trasporto. 

Applicare le normative nazionali e internazionali della  specifica 
tipologia di trasporto. 

Applicare le normative che regolano la vita dell’impresa e le sue 

relazioni esterne  in ambito nazionale, europeo e internazionale 

in semplici situazioni proposte. 
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Regolamentazioni territoriali dei trasporti 

Quinto Anno 

Conoscenze 

Contratti del trasporto. 

Principi, normative e contratti di assicurazione. 

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della 
sicurezza, dell’ambiente e della qualità nei trasporti.  

Contratti di lavoro nazionali ed internazionali. 

Certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale dei trasporti. 

Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni 
professionali del settore trasporti. 

Normativa nazionale e internazionale sul diporto 

Abilità 

Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative 
ad essi correlate. 

Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto. 

Individuare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la 
congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le 
disposizioni legislative. 

Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela 
dell’ambiente.  

Applicare le norme nazionali ed internazionali in tema di tutela 
della sicurezza delle persone e del mezzo.  

Utilizzare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza. 

Rispettare le procedure ed assumere comportamenti  consoni  
rispetto  delle funzioni ricoperte.  

identificare le norme di riferimento e operare secondo i principi 
generali della qualità. 
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Disciplina: SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO 

La disciplina  “Scienza della navigazione e  struttura dei mezzi di trasporto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli 
appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 
della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto; 

• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 

merci e dei passeggeri; 

• gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 

meteorologico) in cui viene espletata; 

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienza della navigazione e  struttura dei mezzi di trasporto” in conoscenze e abilità è di 

seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Le variabili nel processo di navigazione.  

Caratteristiche geometriche dell’ambiente fisico in riferimento allo 

spostamento del mezzo. 

Cartografia e rappresentazione del territorio. 

Criteri e parametri per la definizione della posizione e della direzione 

di spostamento del mezzo. 

Proprietà geometriche delle traiettorie sulla sfera terrestre  e metodi di 

inseguimento. 

Pianificazione della traversata. 

Metodi per la localizzazione del mezzo con riferimenti terrestri.  

Elementi strutturali e di costruzione del mezzo di trasporto. 

Caratteristiche giuridico - amministrative del mezzo di trasporto. 

I servizi ausiliari di bordo. 

Convenzioni internazionali, Regolamenti comunitari e nazionali che 

disciplinano la sicurezza sul lavoro, degli operatori, del mezzo e 

Abilità 

Ricavare i parametri per la condotta della navigazione con metodi 

grafici ed analitici. 

Applicare le tecniche e utilizzare gli strumenti per controllare la 

condotta della navigazione. 

Individuare le caratteristiche strutturali delle diverse tipologie del 

mezzo di trasporto. 

Individuare ed applicare le norme di settore in relazione alla 

sicurezza delle persone, del mezzo, dell’ambiente. 

Ottimizzare i processi di trasferimento del carico nella varie 

condizioni e situazioni. 

Ricavare ed interpretare i parametri che identificano lo stato del 

sistema  atmosfera - terra - mare ed i fenomeni in atto o previsti. 

Prevedere gli accorgimenti per la conduzione del mezzo in 

sicurezza ed efficienza in presenza di disturbi meteorologici e/o di 

particolari caratteristiche morfologiche dell’ambiente. 

Rispettare i criteri di stabilità e di contenimento delle sollecitazioni 

alla struttura del mezzo in condizioni ordinarie e straordinarie di 
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dell’ambiente.  

Caratteristiche  delle infrastrutture di trasporto modali, multimodali ed 

intermodali. 

Interazione tra il mezzo e l’ infrastruttura. 

Ciclo del trasporto delle merci, le relative modalità di trasporto e le loro 

principali caratteristiche.  

Caratteristiche fisiche e chimiche del sistema Terra/atmosfera e dei 

relativi fenomeni che in esso avvengono. 

Influenza degli elementi meteo-marini sulla condotta della navigazione  

marittima.   

Condizioni  di sicurezza e di equilibrio (statico e dinamico) del mezzo 

di trasporto in relazione all’ambiente fisico in cui si muove ed alla 

disposizione del carico. 

esercizio. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Pianificazione degli spostamenti.  

Sistemi di comunicazione,  di controllo del traffico e di controllo 

automatico della navigazione. 

Pianificazione della movimentazione e sistemazione del carico a 

bordo. 

Incidenza del fattore umano nei trasporti.  

Rischi presenti negli ambienti di lavoro a bordo di un mezzo di 

trasporto. 

Sistemi di Qualità e di Sicurezza secondo le norme nazionali, 
comunitarie,internazionali  e la relativa registrazione documentale. 

Lessico e fraseologia tecnica specifica di settore, anche in lingua 
inglese. 

Abilità 

Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità. 

Organizzare la condotta della navigazione avvalendosi delle 

tecnologie più moderne.  

Impiegare le tecniche ed i mezzi per la movimentazione in 

sicurezza del carico, in particolare delle merci pericolose. 

Sfruttare  gli spazi di carico nel rispetto dei criteri di economicità, 

conservazione della merce, sicurezza ed in relazione alla 

intermodalità del trasporto. 

Valutare  gli effetti dell’impatto ambientale per un corretto uso delle  

risorse e delle tecnologie.  

Gestire le attività  applicando le appropriate procedure del sistema 

Qualità/Sicurezza del servizio e monitorarne l’efficacia nelle 

diverse fasi operative.   

Utilizzare il lessico tecnico specifico di settore, anche in lingua 

inglese 

 



 389 

 

Disciplina: MECCANICA E MACCHINE  

La disciplina  “Meccanica, macchine” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 
alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 

meteorologico) in cui viene espletata; 

• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 

merci e dei passeggeri; 

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

• gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Energia termica,  meccanica  e fluidodinamica. 

Sistemi di produzione, trasformazione e trasmissione dell’energia 
termica, meccanica, elettrica e fluidodinamica.  

Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica  di  sistemi 
meccanici, pneumatici, oleodinamici. 

 

 

 Abilità 

Applicare le leggi fondamentali della meccanica, termodinamica e 
dinamica dei fluidi. 

Individuare  e classificare le funzioni dei componenti  costituenti i 
sistemi di produzione e trasformazione dell’energia termica, 
meccanica, elettrica e fluidodinamica. 

Interpretare  il funzionamento di sistemi e processi applicando le 
leggi fondamentali delle conversioni energetiche. 

Interpretare e disegnare schemi d’impianto. 

Quinto anno 

Macchine di sollevamento e trasporto. 

Metodi di rappresentazione e calcolo delle  prestazioni mediante 
anche l’utilizzo di grafici, tabelle e diagrammi. 

Principi di automazione  e tecniche di controllo asservite ad apparati, 
sistemi e processi di bordo.  

Individuare e classificare le funzioni, il campo di utilizzazione e le 
prestazioni delle macchine di sollevamento e trasporto.   

Interpretare e confrontare le prestazioni di macchine, attrezzature e 
mezzi di movimentazione. 

Riconoscere le diverse tipologie di controlli di processo realizzati 
con i sistemi automatici.  
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Affidabilità dei mezzi di trasporto.  

Processo di manutenzione programmata. 

Interpretare dati ed informazioni utili alla prevenzione ed alla 
manutenzione. 
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Disciplina: LOGISTICA 

La disciplina  “Logistica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi 
del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e 
qualità nella propria attività lavorativa. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 

meteorologiche) in cui viene espleta;  

• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 

merci e dei passeggeri; 

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali, 

• utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Logistica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Aree della logistica e loro classificazione. 

Logistica integrata e supply chain management. 

Processi di approvvigionamento. 

Programmazione e gestione della produzione. 

Distribuzione dei prodotti. 

Metodologia di gestione delle scorte.  

Criteri di gestione della logistica inversa. 

Strutture e risorse del sistema logistico: magazzini e strutture relative, 
mezzi di movimentazione interna, mezzi di trasporto, infrastrutture 
intermodali. 

Elementi di definizione del layout di un magazzino logistico. 

Sistema informativo per la logistica aziendale (WMS) e trasporto delle 
merci. 

 Abilità 

Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse a disposizione. 

Programmare l’approvvigionamento delle merci e la movimen-

tazione di magazzino. 

Programmare le richieste e gli ordini alla produzione. 

Programmare ed elaborare l’evasione degli ordini cliente dal 

magazzino. 

Utilizzare  le tecnologie a supporto dell’ operatività logistica. 

Utilizzare e definire  i layout nella gestione delle attività logistiche. 

Gestire ed elaborare le procedure amministrative relative alla 

documentazione del flusso delle merci. 

Quantificare e programmare costi delle attività operative. 

Interpretare ed utilizzare la normativa per applicare le istruzioni 

operative definite dalle certificazioni acquisite. 
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Reti di comunicazione. 

Normative UNI EN ISO. 

Regolamenti internazionali, comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza sul lavoro, del mezzo e dell’ambiente.                                                                

Legislazione sull’impatto ambientale dei sistemi di trasporto. 

Modalità di trasporto ed organizzazione del carico: imballi e 
packaging. 

Contabilità di gestione di magazzino. La gestione dei costi. 

Organizzazione e gestione dei trasporti internazionali.    

 Sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

Individuare ed applicare le norme di settore connesse alla sicurezza 

delle persone, del mezzo, dell’ambiente. 

Riconoscere le criticità ambientali  che intervengono nei  sistemi 

logistici.  

 

 

 

 

Organizzare e gestire la sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

Quinto anno 

Determinazione del livello di servizio. 

Declinazione della programmazione e delle strutture logistiche. 

Elementi di automazione industriale applicata alla logistica. 

Sistemi di codifica ed identificazione automatica. 

Criteri di ottimizzazione dei processi operativi: gestione dei mezzi, 
degli spostamenti, degli spazi di carico a bordo, della distribuzione 
delle merci. dei trasporti a lungo raggio. 

Metodologie di trasporto in funzione delle diverse tipologie di merci 
(merci deperibili, merci a temperatura controllata, merci pesanti e 
voluminosi).  

Mezzi e procedure d’imbarco (pallets, green logistics). Operazioni di 
scalo e tracciabilità dei carichi. 

Struttura del mezzo di trasporto, peso e bilanciamento,  manipolazione e 
stivaggio del carico. 

Interporti e infrastrutture: Analisi dei sistemi di trasporto intermodale e 
multimodale; sistemi merci e passeggeri. 

Sostenibilità ed etica come riferimenti  di un ente e di una azienda 
operante in un ambito connesso con la logistica e i trasporti. 

Commercio internazionale; import, export, dogane e documenti inerenti il 
flusso delle merci.  

Assicurazioni relative alla gestione delle merci. 

Normativa relativa alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci 

Strutture di funzionamento delle organizzazioni aziendali con 
riferimento alle figure professionali in ambito logistico. 

Determinazione e  valutazione dei rischi del sistema logistico. 

Catena logistica ed  ambiti di operativi. 

Modalità di  trasporto delle merci pericolose.  

Norme relative al trasporto delle merci pericolose e alle responsabilità 
gestionali. 

Organizzare e pianificare le varie attività logistiche. 

Riconoscere strutture organizzative ed unità operative  nelle loro 

specifiche funzioni in un processo logistico.  

Elaborare azioni di miglioramento nella gestione delle attività 

logistiche. 

Riconoscere ed elaborare un progetto relativo ad un processo 

logistico. 

Analizzare ed implementare un sistema di misura delle prestazioni 

logistiche. 

Utilizzare le tecnologie a supporto dell’ operatività logistica 

Interpretare i dati  provenienti dai sottoinsiemi o dagli impianti per 

definire operazioni di controllo e manutenzione. 

Quantificare e programmare i costi di manutenzione delle risorse 

tecniche utilizzate e dei mezzi di trasporto e movimentazione. 

Descrivere ed elaborare un piano logistico offerto in termini di 

servizi. 

Organizzare e gestire il rapporto con fornitori e clienti. 

Definire gli elementi per la valutazione di impatto ambientale nei 

trasporti e la loro specifica incidenza. 

Applicare i protocolli per la gestione delle non conformità definite 

dalle normative di riferimento europee ed internazionali. 

Organizzare i servizi di sicurezza nel rispetto della normativa di 

settore.  

Applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezza  nel  trasporto 
delle merci pericolose.  

Interpretare i contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto e le 

normative ad essi correlate. 
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Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 
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Premessa generale 

L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di 
competenze relative a: organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi, attività di 
marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, eventuali giudizi di 
convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, interventi per il miglioramento di 
assetti territoriali rurali. 

Il percorso di studi prevede una formazione equilibrata, a partire da solide basi di chimica e 
biologia, e in grado di analizzare le tecnologie di settore per realizzare prodotti di qualità, attraverso 
sistemi puntualmente controllati. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: “Produzioni e 
trasformazione dei prodotti”, “Gestione del territorio”, “Viticoltura ed enologia”. Per quest’ultima 
viene previsto, dopo il diploma, un sesto anno per l’acquisizione del titolo professionale di 
Enotecnico. 

L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre 
articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi 
tecnici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 

Ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti 
fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai 
procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità. 

Detti aspetti si sostanziano nell’impiego di tecnologie innovative in grado di consentire processi 
sostenibili, soprattutto per quel che riguarda gli interventi fitoiatrici, da progettare con 
l’integrazione fra i diversi fattori che possono contribuire a diminuire gli impatti. 

Il quinto anno, attraverso un’implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una 
visione organica e sistemica delle attività di un settore che appare sempre più multifunzionale. 

In tale anno saranno articolate competenze inerenti giudizi di convenienza e valutazione di beni, 
diritti e servizi, in modo da favorire rapporti con realtà territoriali ormai orientati verso la genesi di 
una nuova ruralità. Tali competenze vengono rese spendibili anche attraverso attività di rilievo e di 
progettazioni aziendali. 

Saranno approfondite anche tematiche specifiche delle singole articolazioni, analisi di casi e 
simulazioni capaci di fornire al diplomato strumenti idonei per un inserimento efficace nel mondo 
del lavoro, con un bagaglio culturale e professionale utile anche per successivi percorsi di studio o 
di specializzazione tecnica superiore. 
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Articolazione ���� Produzioni e trasformazioni 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 
  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico   

 
Produzioni vegetali**     149 119 119 

Produzioni animali**     89 89 60 

Trasformazione dei prodotti**     60 89 89 

Economia, estimo, marketing e legislazione**     89 60 89 

Genio rurale**     89 60   

Biotecnologie agrarie**       60 89 

Gestione dell'ambiente e del territorio         60 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico   
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Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI  

Il docente di “Produzioni animali” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, di istruzione tecnica 
i seguenti risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 
nonché della qualità dell’ambiente; 

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per  progetti; 

• analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Produzioni animali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe.  

Secondo biennio 

Conoscenze 

Specie e razze in produzione zootecnica. 

Aspetti  anatomici e zoognostici. 

Tipi produttivi e relative produzioni. 

Valore genetico e suo miglioramento. 

Libri genealogici e relativa gestione. 

Tecniche di allevamento e metodi di riproduzione. 

Abilità 

Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico. 

Valutare morfologicamente e geneticamente gli animali. 

Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti 
aziendali. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Aspetti dell’ alimentazione animale. 

Fisiologia della nutrizione. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

Metodi di razionamento. 

Applicazione di procedimenti biotecnologici. 

Meccanizzazione degli allevamenti. 

Aspetti ecologici delle infezioni animali. 

Abilità 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai 
livelli produttivi e agli stati fisiologici. 

Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli 
animali. 
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Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

Il docente di  “PRODUZIONI VEGETALI  ” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Produzioni vegetali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Fattori condizionanti le produzioni agrarie. 

Strutture organizzative della produzione. 

Fattori determinanti la fertilità; sua evoluzione. 

Interventi colturali ordinari e straordinari. 

Dinamica degli ecosistemi ed agricoltura; principi di 
ecosostenibilità. 

Sistemi colturali.  

Macchine agricole; principi della meccanizzazione integrale. 

Colture di interesse agrario. 

Caratteri biologici,  esigenze agronomiche  di famiglie, specie, 
cultivar. 

Tecniche colturali e interventi di difesa. 

Aspetti della qualità dei prodotti e criteri di valutazione. 

Tecniche colturali per ambienti condizionati. 

Abilità 

Rilevare situazioni ambientali a livello “macro”. 

Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni 
idraulico-agrarie e sistemi di irrigazione. 

Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente. 

Organizzare operazioni colturali con macchine adeguate. 

Individuare  specie e cultivar in relazione a situazioni 
ambientali e mercantili. 

Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo. 

Prevedere interventi fitoiatrici in relazione ai vari momenti 
critici. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive 
ed arboree. 

Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 

Criteri di scelte di specie e cultivar. 

Abilità 

Individuare specie e cultivar in relazione in relazione alle 
situazioni ambientali e mercantili; 

Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con 
produzioni di qualità; 
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Impianti, allevamento, tecniche colturali. 

Calendari di maturazione; 

Interventi di difesa; 

Qualità dei prodotti e criteri di valutazione; 

Produzioni sostenibili e biologiche. 

Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo; 

Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della 
qualità del prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 399 

Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

Il docente di “Trasformazione dei prodotti” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Trasformazione dei prodotti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe. 

Secondo biennio  

Conoscenze 

Aspetti fisici, chimici, biologici e tipologici delle materie prime 

Linee di trasformazione delle materie prime; macchine ed attrezzi 

Procedimenti generali di trasformazione 

Computo energetico e rendimento dei processi 

Punti critici e metodologie di controllo 

Aspetti chimici dei processi trasformativi 

Metodi  analitici per la determinazione dei principali costituenti 

Abilità 

Organizzare i riscontri analitici della qualità delle materie prime 
Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di 
trasformazione 
Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di 
trasformazione 
Rilevare gli impegni energetici dei diversi processi 
individuandone i possibili rendimenti 
Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti.         

Quinto anno 

Conoscenze 

Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il 
conservificio.  

Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 

Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, 
tracciabilità. 

Normativa dei diversi settori. 

Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari 

 Abilità 

Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle 
produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. 
Definire le modalità operative per la  realizzazione dei singoli 
processi. 
Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei 
processi. 
Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui. 
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Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

Il docente di.  “Economia, Estimo, Marketing e Legislazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati 
per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati 
attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 
• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 
nonché della qualità dell’ambiente; 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia, estimo, marketing e legislazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Metodi  e strumenti della contabilità aziendale.  

Impresa ed azienda. 

Fattori della produzione. 

Principi di analisi economica delle attività produttive 

Bilanci preventivi, parziali, consuntivi. 

Tipologie di contratto e redditi degli imprenditori concreti. 

Giudizi di convenienza. 

Indici di efficienza aziendale. 

 Abilità 

Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà 
strutturali ed aziendali concrete 
Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel 
tempo 
Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai 
rapporti contrattuali esistenti. 
 

 

Quinto anno 

Conoscenze 
 

Mercato, valori e redditività 

Procedimenti di valutazione 

Metodologie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad 
ordinamento poliennale. 

Stime con procedimenti condizionati; stime di diritti e servizi 

Standard internazionali di valutazione. 

Metodologie di analisi costi-benefici e valutazione di beni 

Abilità 

Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di 
beni, diritti e servizi. 
Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei 
singoli prodotti agro-alimentari 

Individuare le modalità per l’applicazione delle norme nelle varie 
fasi delle filiere produttive 

Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore. 
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ambientali. 

Caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari. 

Forme di integrazione. 

Tecniche di ricerche di marketing. 

Bench marking. 

Normativa nazionale sulle imprese agricole. 

Aspetti generali della qualità. 

Politiche agrarie comunitarie. 
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Disciplina: GENIO RURALE  

Il docente di “Genio Rurale ” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 
territoriali; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Genio rurale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Sistemi di rilievo  

Misure di angoli, distanze, dislivelli, aree  

Rilevamenti plano-altimetrici 

Misure e calcolo delle aree 

Principi della fotogrammetria 

Tecniche di rilevazione satellitare 

Sistema di posizionamento globale (GPS) 

Sistemi informativi territoriali (SIT) 

Materiali da costruzione 

Elementi di statica 

Tipologia di strutture aziendali  

Caratteristiche dell’ abitazione aziendale 

Risorse idriche e la loro tutela. 

 

 Abilità 

Interpretare carte tematiche. 

Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del 
catasto  

Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali 

Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle 
diverse tipologie di costruzioni rurali 

Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di 
rischio. 
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Disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE  

Il docente di “Biotecnologie Agrarie” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Biotecnologie agrarie” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe.  

Secondo biennio  

Conoscenze 

Struttura del materiale ereditario 

Codice genetico 

Tecniche di ingegneria genetica 

Organismi transgenici 

Ibridomi 

Lieviti, batteri, funghi 

Virus e virus simili, fitoplasmi 

Insetti, nematodi, acari. 

Abilità 

Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento 
genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA 

 
Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle  colture 
differenziandone le specifiche attività 

 
 

Quinto anno 

Conoscenze 

Azione patogena degli organismi vegetali e animali 

Biotecnologie innovative 

Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari e nel 
trattamento dei reflui. 

Abilità 

Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle 
colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici 

Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro 
impiego nelle industrie di trasformazione. 
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Disciplina: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Il docente di “Gestione dell'ambiente e del territorio” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 
nonché della qualità dell’ambiente. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Gestione dell'ambiente e del territorio” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Attitudini e classificazioni dei territori. 

Competenze degli organi amministravi territoriali. 

Interventi a difesa dell’ambiente. 

Normativa ambientale e territoriale. 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 

Valutazione d’impatto ambientale. 

 Abilità 

Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

Individuare  le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a 
idonei sistemi di classificazione. 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 

Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 

 



 405 

Articolazione ���� Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 
  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico   

 
Produzioni vegetali**     149 119 119 

Produzioni animali     89 89 60 

Trasformazione dei prodotti**     60 60 60 

Economia, estimo, marketing e legislazione**     60 89 89 

Genio rurale**     60 60 60 

Biotecnologie agrarie**     60 60   

Gestione dell'ambiente e del territorio**         119 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico   
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Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI  

Il docente di “Produzioni animali” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, di istruzione tecnica 
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 

disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

� organizzare attività produttive ecocompatibili; 
� gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

� interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate; 
� realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 
nonché della qualità dell’ambiente; 

� identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per  progetti; 
� analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

� utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Produzioni animali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Specie e razze in produzione zootecnica. 

Aspetti  anatomici e zoognostici. 

Tipi produttivi e relative produzioni. 

Valore genetico e suo miglioramento. 

Libri genealogici e relativa gestione. 

Tecniche di allevamento e metodi di riproduzione. 

Abilità 

Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico. 

Valutare morfologicamente e geneticamente gli animali. 

Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti 
aziendali. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Aspetti dell’ alimentazione animale. 

Fisiologia della nutrizione. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

Metodi di razionamento. 

Applicazione di procedimenti biotecnologici. 

Meccanizzazione degli allevamenti. 

Aspetti ecologici delle infezioni animali. 

Abilità 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai 
livelli produttivi e agli stati fisiologici. 

Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli 
animali. 
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Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

Il docente di “Produzioni vegetali” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 

sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Produzioni vegetali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Fattori condizionanti le produzioni agrarie. 

Strutture organizzative della produzione. 

Fattori determinanti la fertilità; sua evoluzione. 

Interventi colturali ordinari e straordinari. 

Dinamica degli ecosistemi ed agricoltura; principi di 
ecosostenibilità. 

Sistemi colturali.  

Macchine agricole; principi della meccanizzazione integrale. 

Colture di interesse agrario. 

Caratteri biologici,  esigenze agronomiche  di famiglie, specie, 
cultivar. 

Tecniche colturali e interventi di difesa. 

Aspetti della qualità dei prodotti e criteri di valutazione. 

Tecniche colturali per ambienti condizionati. 

Abilità 

Rilevare situazioni ambientali a livello “macro”. 

Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni 
idraulico-agrarie e sistemi di irrigazione. 

Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente. 

Organizzare operazioni colturali con macchine adeguate. 

Individuare  specie e cultivar in relazione a situazioni 
ambientali e mercantili. 

Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo. 

Prevedere interventi fitoiatrici in relazione ai vari momenti 
critici. 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 
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Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive 
ed arboree. 

Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 

Criteri di scelte di specie e cultivar. 

Impianti, allevamento, tecniche colturali. 

Calendari di maturazione; 

Interventi di difesa; 

Qualità dei prodotti e criteri di valutazione; 

Produzioni sostenibili e biologiche. 

Individuare specie e cultivar in relazione in relazione alle 
situazioni ambientali e mercantili; 

Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con 
produzioni di qualità; 

Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo; 

Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della 
qualità del prodotto. 

 



 409 

 

Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

Il docente di “Trasformazione dei prodotti” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Trasformazione dei prodotti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Secondo biennio  

Conoscenze 

Aspetti fisici, chimici, biologici e tipologici delle materie prime 

Linee di trasformazione delle materie prime; macchine ed attrezzi 

Procedimenti generali di trasformazione 

Computo energetico e rendimento dei processi 

Punti critici e metodologie di controllo 

Aspetti chimici dei processi trasformativi 

Metodi  analitici per la determinazione dei principali costituenti 

Abilità 

Organizzare i riscontri analitici della qualità delle materie prime 

Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di 
trasformazione 

Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di 
trasformazione 

Rilevare gli impegni energetici dei diversi processi 
individuandone i possibili rendimenti 

Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti.         

Quinto anno 

Conoscenze 

Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il 

conservificio.  

Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 

Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, 

tracciabilità. 

 Abilità 

Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle 
produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. 

Definire le modalità operative per la  realizzazione dei singoli 
processi. 

Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei 
processi. 
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Normativa dei diversi settori. 

Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari 

Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui. 
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Disciplina: GENIO RURALE  

Il docente di “Genio Rurale ” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 

territoriali; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Genio rurale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Sistemi di rilievo  

Misure di angoli, distanze, dislivelli, aree  

Rilevamenti plano-altimetrici 

Misure e calcolo delle aree 

Principi della fotogrammetria 

Tecniche di rilevazione satellitare 

Sistema di posizionamento globale (GPS) 

Sistemi informativi territoriali (SIT) 

Materiali da costruzione 

Elementi di statica 

Tipologia di strutture aziendali  

Caratteristiche dell’ abitazione aziendale 

Risorse idriche e la loro tutela. 

 

 Abilità 

Interpretare carte tematiche. 

Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del 

catasto  

Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali 

Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle 

diverse tipologie di costruzioni rurali 

Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di 

rischio. 
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Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

Il docente di.  “Economia, Estimo, Marketing e Legislazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli 
appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle 
diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

− organizzare attività produttive ecocompatibili; 

− gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

− rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i 

risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

− elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 

− interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

− realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

− utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

− individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia, estimo, marketing e legislazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Metodi  e strumenti della contabilità aziendale.  

Impresa ed azienda. 

Fattori della produzione. 

Principi di analisi economica delle attività produttive 

Bilanci preventivi, parziali, consuntivi. 

Tipologie di contratto e redditi degli imprenditori concreti. 

Giudizi di convenienza. 

Indici di efficienza aziendale. 

 Abilità 

Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà 

strutturali ed aziendali concrete 

Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel 

tempo 

Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai 

rapporti contrattuali esistenti. 

 

 

Quinto anno 

Conoscenze 
 

Mercato, valori e redditività 

Procedimenti di valutazione 

Metodologie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad 

 Abilità 

Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di 

beni, diritti e servizi. 

Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei 

singoli prodotti agro-alimentari 
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ordinamento poliennale. 

Stime con procedimenti condizionati; stime di diritti e servizi 

Standard internazionali di valutazione. 

Metodologie di analisi costi-benefici e valutazione di beni 

ambientali. 

Caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari. 

Forme di integrazione. 

Tecniche di ricerche di marketing. 

Bench marking. 

Normativa nazionale sulle imprese agricole. 

Aspetti generali della qualità. 

Politiche agrarie comunitarie. 

Individuare le modalità per l’applicazione delle norme nelle 

varie fasi delle filiere produttive 

Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore. 
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Disciplina: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Il docente di “Gestione dell'ambiente e del territorio” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 
nonché della qualità dell’ambiente. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Gestione dell'ambiente e del territorio” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Attitudini e classificazioni dei territori. 

Competenze degli organi amministravi territoriali. 

Interventi a difesa dell’ambiente. 

Normativa ambientale e territoriale. 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 

Valutazione d’impatto ambientale. 

 Abilità 

Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a 
idonei sistemi di classificazione. 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle 
biodiversità. 

Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 
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Disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE  

Il docente di “ Biotecnologie Agrarie” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Biotecnologie agrarie” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe.  

Secondo biennio  

Conoscenze 

Struttura del materiale ereditario 

Codice genetico 

Tecniche di ingegneria genetica 

Organismi transgenici 

Ibridomi 

Lieviti, batteri, funghi 

Virus e virus simili, fitoplasmi 

Insetti, nematodi, acari. 

Abilità 

Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento 
genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA 

 
Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle  colture 
differenziandone le specifiche attività 

Quinto anno 

Conoscenze 

Azione patogena degli organismi vegetali e animali 

Biotecnologie innovative 

Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari e nel 

trattamento dei reflui. 

Abilità 

Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle 

colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici 

Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro 

impiego nelle industrie di trasformazione. 
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Articolazione ���� Viticoltura ed enologia 

 

 QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 
  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico   

 

Biotecnologie vitivinicole**         89 

Biotecnologie agrarie**       89   

Economia, estimo, marketing e legislazione**     89 60 60 

Enologia**         119 

Genio rurale**     89 60   

Gestione dell'ambiente e del territorio         60 

Produzioni animali     89 89 60 

Produzioni vegetali**     149 119   

Trasformazione dei prodotti**     60 60   

Viticoltura e difesa della vite**         119 
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline 
curricolari e per la caratterizzazione dei piani di studio 
dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con 
l'insegnante tecnico pratico   
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Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI  

Il docente di “Produzioni animali” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, di istruzione 
tecnica i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità 
e sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per  progetti; 
• analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Produzioni animali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Specie e razze in produzione zootecnica. 

Aspetti anatomici e zoognostici. 

Tipi produttivi e relative produzioni. 

Valore genetico e suo miglioramento. 

Libri genealogici e relativa gestione. 

Tecniche di allevamento e metodi di riproduzione. 

Abilità 

Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico. 

Valutare morfologicamente e geneticamente gli animali. 

Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti 
aziendali. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Aspetti dell’alimentazione animale. 

Fisiologia della nutrizione. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

Metodi di razionamento. 

Applicazione di procedimenti biotecnologici. 

Abilità 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai 
livelli produttivi e agli stati fisiologici. 

Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli 
animali. 
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Meccanizzazione degli allevamenti. 

Aspetti ecologici delle infezioni animali. 
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Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

Il docente di “PRODUZIONI VEGETALI” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Produzioni vegetali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Fattori condizionanti le produzioni agrarie. 

Organizzazione delle strutture produttive 

Fertilità e sue evoluzioni 

Interventi colturali ordinari e straordinari 

Ecosistemi ed agricoltura 

Sistemi colturali 

Caratteri biologici ed esigenze agronomiche nelle colture 

d’interesse agrario 

Tecniche colturali e interventi di difesa 

Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture 

arbustive ed arboree. 

Criteri di scelta di specie e cultivar. 

Impianto, allevamento, tecniche colturali. 

 Abilità 

Rilevare situazioni ambientali a livello “macro”. 

Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni 

idraulico- agrarie e sistemi di irrigazione. 

Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente. 

Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni 

ambientali e di mercato. 

Organizzare interventi per la gestione del suolo. 

Identificare impianti compatibili con esercizi meccanizzati 

e produzioni di qualità. 

Verificare l’idoneità dei materiali di propagazione. 

Organizzare interventi di difesa nel rispetto dell’ambiente 
e della qualità del prodotto. 
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Interventi di difesa e relativa normativa. 

Produzioni sostenibili e biologiche. 

Qualità e sua valutazione. 
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Disciplina: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

Il docente di “Viticoltura e difesa della vite” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Quinto anno  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti assicurando tracciabilità 

e sicurezza; 

• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Viticoltura e difesa della vite” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Quinto Anno 

Conoscenze 

Caratteri anatomici e morfologici del genere “vitis”. 

Fisiologia della vite. 

Miglioramento genetico. 

Caratteri degli ambienti della viticoltura. 

La fillossera e i problemi connessi. 

Impianto, gestione del suolo e della chioma. 

Modalità di raccolta e qualità del prodotto. 

Coltivazione delle uve da tavola. 

Difesa da avversità e parassiti. 

Abilità 

Rilevare le differenze ampelografiche fra specie e fra 

ibridi. 

Rilevare le fasi fenologiche che caratterizzano la biologia 

della vite. 

Organizzare il calendario degli interventi colturali e di 

quelli fitoiatrici. 
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Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

Il docente di “Trasformazione dei prodotti” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Trasformazione dei prodotti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Aspetti qualitativi delle materie prime. 

Strutture e linee trasformative. 

Operazioni generali delle attività di trasformazione. 

Punti critici e metodologie di controllo. 

Esame analitico e organolettico dei prodotti. 

Tecnologie speciali: oleificio, caseificio, conservificio. 

 Abilità 

Individuare percorsi analitici per la valutazione delle materie 

prime. 

Organizzare linee trasformative in relazione alle diverse 

tipologie di prodotti. 

Definire modalità per il controllo dei prodotti trasformati. 

 

 

 



 423 

 

Disciplina: ENOLOGIA  

Il docente di “Enologia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Enologia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Evoluzione dei componenti del mosto nelle fasi di maturazione. 

Linee di trasformazione. 

Riscontri chimico-analitici sul mosto. 

Aspetti fisici, chimici, e microbiologici dell’attività fermentativa. 

Controllo dei processi trasformativi. 

Processi di stabilizzazione. 

Processi di conservazione e invecchiamento. 

Riscontro analitico e organolettico dei principali costituenti dei 

vini. 

 Abilità 

Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e 

tecnologie trasformative. 

Organizzare controlli relativi all’andamento delle fermentazioni. 

Organizzare processi di stabilizzazione atti a conferire caratteri 

di qualità. 
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Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

Il docente di.  “Economia, Estimo, Marketing e Legislazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati 
per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

− organizzare attività produttive ecocompatibili; 

− gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

− rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i 

risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

− elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 

− interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 

− realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

− utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

− individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Economia, estimo, marketing e legislazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Metodi  e strumenti della contabilità aziendale.  

Impresa ed azienda. 

Fattori della produzione. 

Principi di analisi economica delle attività produttive 

Bilanci preventivi, parziali, consuntivi. 

Tipologie di contratto e redditi degli imprenditori concreti. 

Giudizi di convenienza. 

Indici di efficienza aziendale. 

 

 

 Abilità 

Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà 

strutturali ed aziendali concrete. 

Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel 

tempo. 

Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai 

rapporti contrattuali esistenti. 
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Quinto anno 

Conoscenze 
 

Mercato, valori e redditività 

Procedimenti di valutazione 

Metodologie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad 

ordinamento poliennale. 

Stime con procedimenti condizionati; stime di diritti e servizi 

Standard internazionali di valutazione. 

Metodologie di analisi costi-benefici e valutazione di beni 

ambientali. 

Caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari. 

Forme di integrazione. 

Tecniche di ricerche di marketing. 

Bench marking. 

Normativa nazionale sulle imprese agricole. 

Aspetti generali della qualità. 

Politiche agrarie comunitarie. 

 Abilità 

Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di 

beni, diritti e servizi. 

Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei 
singoli prodotti agro-alimentari 

 
Individuare le modalità per l’applicazione delle norme nelle 
varie fasi delle filiere produttive 
Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore. 
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Disciplina: GENIO RURALE  

Il docente di “Genio Rurale ” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 

territoriali; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Genio rurale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Sistemi di rilievo  

Misure di angoli, distanze, dislivelli, aree  

Rilevamenti plano-altimetrici 

Misure e calcolo delle aree 

Principi della fotogrammetria 

Tecniche di rilevazione satellitare 

Sistema di posizionamento globale (GPS) 

Sistemi informativi territoriali (SIT) 

Materiali da costruzione 

Elementi di statica 

Tipologia di strutture aziendali  

Caratteristiche dell’ abitazione aziendale  

Risorse idriche e la loro tutela 

 

 Abilità 

Interpretare carte tematiche 

Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del 

catasto  

Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali 

Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle 

diverse tipologie di costruzioni rurali 

Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di 

rischio 
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Disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE  

Il docente di “ Biotecnologie Agrarie” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa. 

Secondo biennio  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza. 

• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Biotecnologie agrarie” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

Secondo biennio (Quarto anno) 

Conoscenze 

Strutture del materiale ereditario e codice genetico 

Tecniche dell’ingegneria genetica 

Ibridomi  

caratteri sistematici, morfologici e biologici  degli organismi nocivi 

alle colture agrarie: 

Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari 

 

 Abilità 

Differenziare i procedimenti di miglioramento genetico 

tradizionale da quelli realizzati con interventi sul DNA. 

Identificare i parassiti vegetali e animali dannosi alle colture 

differenziandone le specifiche attività. 
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Disciplina: BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 

Il docente di “Biotecnologie Vitivinicole” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza. 

• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Biotecnologie vitivinicole” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe 

Quinto anno 

Conoscenze 

Microrganismi e trasformazioni dei mosti e dei vini 

Sistematica dei lieviti  

Sistematica dei batteri 

Lieviti selezionati 

Agenti della fermentazione primaria e secondaria 

Colture starter  

Agenti responsabili delle alterazioni dei mosti e dei vini 

 

 Abilità 

Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al microscopio 

Preparare colture starter 

Individuare gli agenti delle alterazioni al microscopio 
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Disciplina: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Il docente di “Gestione dell'ambiente e del territorio” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere 
le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza; 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 
nonché della qualità dell’ambiente. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Gestione dell'ambiente e del territorio” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Quinto anno 

Conoscenze 

Attitudini e classificazioni dei territori. 

Competenze degli organi amministravi territoriali. 

Interventi a difesa dell’ambiente. 

Normativa ambientale e territoriale. 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 

Valutazione d’impatto ambientale. 

 Abilità 

Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a 
idonei sistemi di classificazione. 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 

Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 

 



 430 

 
 

 

Piani di studio provinciali  

per il secondo ciclo di istruzione 

 

 

Linee guida 
 

Trienni degli istituti tecnici 
 

 

Costruzioni, ambiente e territorio 
 
 
 



 431 

Premessa generale 

L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” del settore tecnologico comprende due 
articolazioni, riferite alle aree più significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del 
Paese. Nelle due articolazioni dell’indirizzo, i risultati di apprendimento sono stati definiti a partire 
dai processi produttivi reali e dalle azioni distintive che il tecnico diplomato dovrà compiere nella 
prassi e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 
metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle 
tecniche di intervento e dei materiali. 

La metodologia di studio è centrata sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e grazie all’operatività 
che la contraddistingue facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. L’approccio centrato 
sul saper fare consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse 
problematiche professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie competenze in 
relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie 
impiantistiche ed energetiche. Lo studio di quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici 
dell’indirizzo e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel 
quinquennio, orientano alla visione sistemica delle problematiche legate ai vari generi dei processi 
costruttivi e all’interazione con l’ambiente. 

Il corso, nel secondo biennio ed in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche 
l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, 
all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza 
e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal 
primo biennio ove rivestono una funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nei successivi 
anni mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di 
tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di 
studio. 

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti 
per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 
L’articolazione “Geotecnico” approfondisce le tematiche relative alla ricerca ed allo sfruttamento 
degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche. In particolare, 
tratta dell’assistenza tecnica e della direzione di lavori per le operazioni di coltivazione di cave e 
miniere e per le operazioni di perforazione. 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 
degli studi a livello universitario. 

Nell’articolazione “Geotecnico” è possibile acquisire le competenze necessarie per ottenere, 
attraverso il superamento della verifica presso la Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, 
la licenza per esercitare il mestiere di fochino (art. 27 D.P.R. 302/56), figura che opera 
prevalentemente nel settore delle attività estrattive e di scavo con brillamento di mine. 
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Articolazione ���� Base 

 

QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Progettazione, Costruzioni e Impianti**     208 179 208 

Geopedologia, Economia ed Estimo**     89 119 119 

Topografia**     119 119 119 
Gestione del cantiere sicurezza dell'ambiente di 
lavoro** 

    60 60 60 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

Il docente di “Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• analizzare  il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione 

e con le carte internazionali dei diritti umani 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

L’articolazione dell’insegnamento di ““Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle  macchine. 

Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e degli 
incendi  nei cantieri.  

Documenti di controllo sanitario 

Principi e procedure per la stesura di Piani di sicurezza e di coordinamento  

Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase di 
progetto e in fase esecutiva; gestione delle interferenze.  

Software per la gestione della sicurezza. 

Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia dei documenti della qualità. 

Abilità 

Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. 

Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in 
materia di sicurezza. 

Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione 
prevista dal Sistema Qualità. 

Quinto anno  

Conoscenze 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 
prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle 
risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard 
qualitativi. 

Software per la programmazione dei lavori; 

Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

Abilità 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi 
di casi dati. 

Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di 
cantiere. 
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Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Il docente di “Progettazione, costruzioni e impianti” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionali: riconoscere, nei diversi campi disciplinari 
studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;  

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, 

in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Progettazione, costruzioni e impianti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 
Conoscenze 

Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da 
costruzione, naturali e artificiali e loro classificazione 

Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali anche in 
rapporto all’impatto e alla sostenibilità ambientale.  

Principi, norme  e metodi statistici di controllo di qualità di materiali ed 
artefatti. 

Comportamento elastico e post-elastico dei materiali. 

Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle tecniche costruttive, 
anche in relazione agli stili architettonici e ai materiali  

Principi della normativa antisismica 

Classificazione sismica del territorio italiano 

Impostazione strutturale di edifici nuovi con caratteristiche di 
antisismicità. 

Criteri e tecniche di consolidamento degli edifici esistenti.  

Relazioni tra le forze che agiscono su elementi strutturali, calcolo 
vettoriale 

Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, geometria delle masse, 
teorema di Varignon. 

Caratteristiche  e classificazione delle sollecitazioni,. 

Strutture isostatiche, iperstatiche e labili. Metodo delle forze per l’ 

analisi di  strutture iperstatiche 

Classificazione degli stati limite e calcolo con il metodo 
semiprobabilistico agli stati limite.  

Calcolo di semplici elementi costruttivi. 

Principi di geotecnica 

Tipologie delle opere di sostegno 

Elementi di composizione architettonica  

Abilità 

Riconoscere e comparare le caratteristiche  chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali ed 
innovativi. 

Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e 
finitura, applicando i processi di lavorazione e le modalità di utilizzo. 

Scegliere i materiali  in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto 
ed alla sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle 
diverse condizioni di impiego. 

Collaborare nell’esecuzione delle prove tecnologiche sui materiali nel 
rispetto delle norme tecniche. 

Applicare i principi del controllo di qualità dei material ed i metodi del 
controllo statistico di accettazione. 

Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali. 

Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio. 

Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di 
edifici preesistenti. 

Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella progettazione 
di competenza. 

Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio 

Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di 
progettarli e dimensionarli correttamente 

Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con 
l’uso del calcolo vettoriale 

Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio 
elastico 

Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni  interne dovute a 
compressione, trazione, taglio e flessione. 

Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e 
iperstatiche  
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Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti 

Principi e standard di arredo urbano 

Principi di sostenibilità edilizia. 

Processi di innovazione tecnologica nell’edilizia  

Caratteristiche del piano di manutenzione di un organismo edilizio 

Tipologie di impianti a servizio delle costruzioni; norme, materiali e 
tecnologie. 

Processi di conversione dell’energia e tecnologie di risparmio 
energetico negli edifici. 

Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a 
sue componenti 

Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli 
edifici 

Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla 
destinazione d’uso. 

Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase 
esecutiva. 

Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti  di un 
edificio. 

Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli 
impianti 

Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici. 

Consultare e applicare il piano di manutenzione di un organismo edilizio 

Progettare o riprogettare impianti a servizio delle costruzioni partendo 
dall’analisi di casi dati 

Quinto anno  

Conoscenze 

Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle 
tecniche costruttive e ai profili socio-economici.. 

Principi della normativa urbanistica e territoriale  

Competenze istituzionali nella gestione del territorio,  

Principi di pianificazione territoriale  e piani urbanistici. 

Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture in cemento 
armato, murature, murature armate e legno, e responsabilità 
professionali in cantiere. 

Codice appalti e contratti pubblici 

Abilità 

Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo 
storico. 

Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati 
nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 
modificazione territoriale  

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 
urbanistica ed edilizia 

Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei 
contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. 
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Disciplina: : GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
Il docente di  “Geopedologia, economia ed estimo” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionali: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 
corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 

• compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio; 

• utilizzare gli strumenti  idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  

• gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative 

• utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Geopedologia, economia ed estimo” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 
Processi geomorfici e unità geomorfologiche fondamentali dell’Italia. 

Fattori e processi di formazione del suolo e correlate proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche.  

Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione. 

Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Principi ed opere per la 
difesa del suolo. 

Significato e valore delle carte tematiche. 

Ciclo dell’acqua, disponibilità  e depurazione idrica per le necessità 
umane e produttive.  

Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento. 

Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo. 

Fonti energetiche disponibili, con particolare riferimento alla situazione 
italiana. 

Concetti di bisogno, bene, consumo e produzione. 

Concetti e teorie del mercato e della moneta. 

Sistema creditizio e fiscale italiano. 

Principi di economia dello Stato e comunitaria. 

Calcolo di interesse semplice, interesse composto, valori periodici, 
reintegrazione e ammortamento del capitale.  

Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali.  

Descrizione  statistica dei fenomeni.  

Abilità 

Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i vincoli nell’uso del 
suolo. 

Riconoscere le  cause dei dissesti idrogeologici, individuare le tecniche 
per la prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo. 

Individuare e scegliere le aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio. 

Interpretare le carte tematiche per comprendere i fattori  che 
condizionano l’ambiente e il paesaggio. 

Ricercare e interpretare le fonti informative sulle risorse ambientali, sulla 
loro utilizzabilità e sulla loro sensibilità ai guasti che possono essere 
provocati dall’azione dell’uomo. 

Utilizzare termini del linguaggio economico. 

Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l’attività produttiva in 
relazione all’impiego ottimale dei fattori. 

Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un 
immobile. 

Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni 
imposte. 

Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli obiettivi 
dell’Unione Europea. 

Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei 
dati nelle metodologie estimative. 

Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a 
beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo. 
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Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni. 

Metodi, procedimenti di stima e valori previsti dagli standard europei e 
internazionali. 

Quinto anno  

Conoscenze 

Strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi. 

Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali 

Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati. 

Metodi di Stima dei beni ambientali. 

Giudizi di convenienza per le opere pubbliche. 

Procedure per le valutazioni di impatto ambientale. 

Albo professionale e codice etico-deontologico 

C.T.U. e Arbitrato.  

Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale. 

Abilità 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a 
beni di interesse collettivo. 

Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la 
domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi di mercato. 

Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del 
valore delle diverse categorie di beni. 

Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il 
contenuto economico e quello dei beni che ne sono gravati. 

 Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e 
determinare le  Valutare i danni a beni privati e pubblici. 

Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 

Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il 
regolamento. 

Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del 
Catasto dei fabbricati. 
Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione 
immobiliare 

Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali. 

Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di 
una valutazione di impatto ambientale 
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Disciplina: TOPOGRAFIA 
Il docente di “Topografia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi 
della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza;  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale.  

 

Secondo  biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed  

elaborare i dati ottenuti 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a situazioni professionali 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Topografia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del rilievo 
topografico 

Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra coordinate.  

Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e zenitali. Metodi di 
misura  

Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria 
e delle stazioni totali elettroniche.  

Metodi e tecniche della rilevazione topografica. 

Segnali utilizzabili attivi o passivi e loro  impiego 

Concetto e tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza.  

Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuale 
orizzontale o inclinata. 

Teoria degli errori. Metodi di compensazione e correzione, livelli di 
tolleranza. 

Tipologia di dati presenti in un registro di campagna.  

Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante 
poligonali. 

Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e 
normativa di riferimento. 

Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative 
convenzioni simboliche 

Tecniche di tracciamento.  

Principio di funzionamento del sistema di posizionamento globale 
(GPS). 

Abilità 
Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione della 
zona interessata dalle operazioni di rilievo. 

Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e 
l’area di figure piane. 

Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed  
effettuare le letture delle grandezze topografiche.  

Verificare e rettificare gli  strumenti topografici. 

Misura ed elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli. 

Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e 
rappresentare l’altimetria del terreno 

Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati. 

Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla 
restituzione grafica.  

Desumere dati da un registro di campagna. 

Effettuare un rilievo catastale inserendolo entro la rete fiduciale di 
inquadramento 

Effettuare un picchettamento di punti desunti da una carta esistente o da 
un elaborato di progetto 

Effettuare  un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di rilievo e 
programmandone le sessioni  di misura 

Effettuare il rilievo topo-fotografico per il raddrizzamento e la 
composizione di un prospetto architettonico 

Riconoscere i contesti per l’impiego della tecnologia laser- scan per il 
rilievo geomorfologico e architettonico 

Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche 

Effettuare trasformazioni di coordinate  cartografiche 
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Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, superfici di riferimento nelle 
operazioni altimetriche e Metodi e tecniche del rilievo satellitare. 

Caratteristiche delle visioni monoscopica e stereoscopica 

Tecniche di correzione delle immagini rilevate con imetodi ottici e 
numerici. 

Principio di funzionamento, di un laser-scan 

Campi e modalità di applicazione delle scansioni laser terrestri ed 
aeree. 

Sistemi, metodi e  tecniche della restituzione e della rappresentazione 
cartografica. 

Norme di rappresentazione e utilità delle mappe catastali; catasto 
storico. 

Teoria e metodi di gestione del territorio attraverso il sistema 
informativo territoriale (GIS). 

 

Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base all’ambito di 
interesse. 

Quinto anno  

Conoscenze 

Determinazione dell’area di poligoni 

Modalità telematiche di aggiornamento della documentazione 
catastale; normativa di riferimento. 

Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il 
frazionamento di un appezzamento di terreno 

Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 

Classificazione  e tecniche di calcolo degli spianamenti di 
terreno 

Calcolo e stima  di volumetrie   

Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali 

Impieghi della strumentazione topografica per particolari 
applicazioni 

Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a 
sviluppo lineare 

Abilità 

Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso 
tipo utilizzando le procedure informatizzate. 

Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree  
poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne 
ricavare la posizione delle dividenti 

Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine  

Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo 
da una sua rappresentazione plano-altimetrica. 

Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i 
computi metrici relativi. 

Effettuare rilievi e  tracciamenti  sul terreno per la realizzazione di 
opere stradali e a sviluppo lineare. 

Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilità 
dei manufatti, monitorare movimenti franosi, rilievare aree di 
interesse archeologico. 
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Articolazione ���� Geotecnico 

 

QUADRO ORARIO GENERALE 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  

Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo 
di istruzione nel primo biennio 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 119 119 119 119 119 

Storia 89 89 60 60 60 

Lingua tedesca 60 60       

Lingua inglese 89 89 89 89 89 

Matematica e Complementi di matematica 119 119 119 119 89 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60 60       

Scienze motorie e sportive 60 60 60 60 60 

Religione cattolica o attività alternative 30 30 30 30 30 

  

Diritto ed economia  60 60       

Scienze integrate (Fisica)* 89 89       

Scienze integrate (Chimica)* 89 89       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 89 89       

Tecnologie informatiche* 89         

Scienze e tecnologie applicate*   89       

* 1° biennio: 14 unità di lezione in compresenza co n 
l'insegnante tecnico pratico 

  

 
Tecnologia per la gestione del territorio e 
dell'ambiente 

    179 179 179 

Topografia e costruzioni     89 89 119 

Geologia e Geologia applicata     149 149 149 
Gestione del cantiere sicurezza dell'ambiente di 
lavoro** 

    60 60 60 

Area di autonomia per il potenziamento delle 
discipline curricolari e per la caratterizzazione 
dei piani di studio dell'istituzione scolastica 

    89 89 89 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 10 41 1041 1041 1041 1041 

** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza 
con l'insegnante tecnico pratico 
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Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

Il docente di “Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione 

e con le carte internazionali dei diritti umani 

• analizzare  il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle  macchine. 

Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e 
degli incendi  nei cantieri.  

Documenti di controllo sanitario 

Principi e procedure per la stesura di Piani di sicurezza e di 
coordinamento  

Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase 
di progetto e in fase esecutiva; gestione delle interferenze.  

Software per la gestione della sicurezza. 

Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia dei documenti della 
qualità. 

Abilità 

Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. 

Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia 
di sicurezza. 

Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione 
prevista dal Sistema Qualità. 

Quinto anno  

Conoscenze 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 
prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e 
delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard 
qualitativi. 

Software per la programmazione dei lavori; 

Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

Abilità 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di 
casi dati. 

Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, 
nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporali ed economici. 

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di 
cantiere. 
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Disciplina: GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA  

Il docente di “Geologia e geologia applicata” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 
• utilizzare gli strumenti  idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 
• rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti 

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le  risorse del territorio e dell'ambiente 
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
L’articolazione dell’insegnamento di “Geologia e geologia applicata” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe. 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Strutture cristalline e simmetria delle forme 

Classificazione chimico-strutturale dei minerali 

Proprietà fisiche per il riconoscimento dei minerali a livello 
macroscopico  e microscopico 

Composizione mineralogica delle rocce  

Ciclo, stratigrafia e giacitura delle rocce.  

Criteri di classificazione delle rocce. 

Processi di risalita e formazione dei magmi.  

Tipi e classificazione delle rocce vulcaniche 

Processi di formazione e tipologia delle rocce sedimentarie 

Caratteri del processo metamorfico e tipi di metamorfismo. 

Tecniche di rilievo dei terreni, delle zone di contatto e delle strutture 
geologiche 

Tecniche di realizzazione di una carta geologica 

Abilità 

Riconoscere le diverse strutture e forme cristalline  

Identificare minerali in base ad analisi macroscopica o microscopica  

Riconoscere i minerali più comuni nei diversi tipi di rocce. 

Riconoscere formazione, stratigrafia e giacitura delle rocce. 

Classificare le rocce in base a criteri diversi 

Riconoscere le cause dei processi di degradazione delle rocce 

Riconoscere le caratteristiche strutturali, morfologiche e di giacitura 
delle rocce sedimentarie e metamorfiche 

Ricostruire gli ambienti di sedimentazione e la storia del deposito 

Riconoscere le strutture delle rocce metamorfiche legate a pressione e 
temperatura. 

Interpretare e realizzare carte geologiche 

Riconoscere le rocce ed i terreni presenti sul territorio e fornire semplici 

interpretazioni della loro successione. 

Riconoscere le caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche del 
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Principi di geologia regionale 

Caratteristiche e strutture idrologiche e idrogeologiche dei territori 

Ciclo dell’acqua e fonti di approvvigionamento idrico 

Classificazione delle sorgenti. 

Captazione delle sorgenti e delle acque sotterranee 

Processi e impianti di depurazione  delle acque 

Metodi di analisi delle acque e dei suoli. 

Tecniche di analisi e classificazione delle terre 

Caratteristiche dell’interazione acqua-terreno 

Comportamento fisico e  meccanico delle terre 

Stati di deformazione e capacità portante delle fondazioni. 

Prove di laboratorio per la determinazione dei parametri fisici e 
meccanici del terreno 

Prove in situ per la determinazione dei parametri meccanici del terreno 

Metodologie e tecniche  di prospezione del sottosuolo 

territorio.  

Individuare e stimare la disponibilità idrica di un territorio. 

Valutare l’affidabilità di una sorgente idrica in funzione del suo utilizzo. 

Progettare  opere di presa per lo sfruttamento di sorgenti dirette e in 
falda. 

Determinare le caratteristiche delle terre in funzione del contenuto in 
d’acqua. 

Determinare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e delle 
rocce, con prove di laboratorio ed in sito. 

Determinare il tipo e la capacità portante delle fondazioni 

Applicare le metodologie di analisi in situ ed in laboratorio per 
determinare i parametri fisici e meccanici del terreno 

Applicare le metodologie di esplorazione del sottosuolo con tecniche 

geofisiche. 

Quinto anno  

Conoscenze 

Significato, valore e classificazione delle carte tematiche  

Comportamenti caratteristici delle rocce. 

Classificazione e caratterizzazione dei movimenti franosi 

Processi geomorfici e principali unità geomorfologiche del territorio 
italiano 

Processi, fenomeni e tipologie di dissesto idrogeologico 
Principi ed opere per la difesa del suolo. 

Metodi di valutazione della stabilità dei pendii e di bonifica/controllo 
dei dissesti 

Processi di consolidamento e impermeabilizzazione dei suoli 

Difesa del territorio e principi di ingegneria naturalistica 

Principi di pianificazione territoriale e valutazione di impatto 
ambientale. 

Metodi di ripristino e bonifica di siti inquinati. 

Criteri geologici per tracciati  ed opere di vie di comunicazione, tunnel, 
dighe e laghi artificiali.  

Classificazione e tecniche di smaltimento dei rifiuti. 

Normativa nazionale e comunitaria in materia di inquinamento 
ambientale e discariche. 

Criteri di pianificazione e costruzione di una discarica. 

Abilità 

Individuare i fattori che condizionano l’ambiente e il paesaggio attraverso 
carte tematiche. 

Individuare e classificare i dissesti presenti nel territorio. 

Scegliere ed adottare sistemi di controllo e bonifica dei dissesti 

Scegliere ed adottare metodi di miglioramento delle caratteristiche fisico - 
meccaniche dei terreni e delle rocce, anche in funzione di opere di 
ingegneria civile. 

Riconoscere le caratteristiche, i limiti e i vincoli nell’uso dei suoli. 

Individuare e applicare i metodi per la difesa del suolo e di bonifica e 
controllo dei dissesti. 

Individuare e scegliere le aree del territorio in relazione all’utilizzo. 

Individuare le matrici ambientali. 

Identificare siti che richiedono operazioni di ripristino e/o bonifica. 

Attualizzare carte tematiche al termine delle operazioni di ripristino e/o 
bonifica. 

Progettare i lavori di ripristino e/o bonifica dei siti inquinati. 

Condurre i cantieri di ripristino e/o bonifica di siti inquinati.  

Progettare tracciati, opere accessorie e di sostegno di a vie di 
comunicazione,  tunnel, dighe e laghi artificiali in funzione della geologia 
e delle caratteristiche meccaniche dei terreni attraversati. 

Applicare la normativa riguardante le caratteristiche fisico-chimiche del 
suolo e del sottosuolo e le discariche civili e minerarie. 

Intervenire nella progettazione di siti di stoccaggio e di discariche. 
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Disciplina: TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 

Il docente di “Topografia e costruzioni” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel tempo; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

• rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, 
in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le  risorse del territorio e dell'ambiente 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Topografia e costruzioni” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Parametri chimico- fisici dei liquidi, in particolare dell'acqua; 
liquidi perfetti e liquidi reali. 

Pressione idrostatica, relativa e assoluta su una particella liquida 
e altezza piezometrica. 

Tipi di moto di una corrente di fluidi. Definizione di portata ed 
equazione di continuità. 

Teorema di Bernoulli e sue applicazioni a liquidi perfetti e reali.. 
Perdite localizzate e ripartite nelle condotte in pressione. 

Principi di statica. Resistenza dei materiali, sollecitazioni 
semplici e composte, reazioni vincolari . 

Classificazione e caratteristiche di travi e strutture semplici e 
composte. 

Metodi di calcolo per il dimensionamento di travi e pilastri. 
Classificazione sismica del territorio italiano 

Classificazione delle superfici di riferimento in relazione al 

Abilità 

Definire densità, peso specifico e viscosità dinamica dell'acqua. 
Distinguere tra liquido perfetto e liquido reale. 

Applicare l'equazione di continuità ed il teorema di Bernoulli allo 
studio dei liquidi perfetti e reali. 

Determinare le perdite concentrate e le perdite ripartite nelle 
condotte in pressione e tracciare le linee di carico. 

Rilevare il comportamento di singoli elementi strutturali e di 
travature reticolari sottoposti a sollecitazioni nel campo elastico. 

Analizzare le sollecitazioni a cui possono essere sottoposti gli 
elementi strutturali nel campo elastico.  

Eseguire calcoli di dimensionamento e verifica del 
comportamento di elementi strutturali sottoposti a carichi. 

Scegliere il campo operativo di riferimento in relazione alle 
caratteristiche della zona interessata dalle operazioni di rilievo 

Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli 
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campo operativo. 

Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra 
coordinate.  

Definizione, caratteristiche e metodi di misura degli angoli 
azimutali e zenitali.  

Principi di funzionamento, metodi e tecniche di impiego della 
strumentazione topografica ordinaria e delle stazioni totali 
elettroniche. Metodi e tecniche della rilevazione topografica. 

Definizione, classificazione e metodi di misura 

Metodi di compensazione, correzione degli errori e livelli di 
tolleranza. 

Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuali 
orizzontali o inclinate. 

Tipologia dei dati di un registro di campagna.  

Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio 
mediante poligonali .  

Elementi costitutivi, principio di funzionamento e limiti del 
sistema di posizionamento globale (GPS.) 

Principio di Funzionamento del laser - scan.  

Campi e modalità di applicazione delle scansioni terrestri ed 
aeree. 

Classificazione dei punti di inquadramento in rapporto alla rete di 
appartenenza. 

elementi e l’area di figure piane. 

Mettere in stazione uno strumento topografico ed  effettuare la 
lettura delle grandezze topografiche. 

Misurare ed elaborare grandezze topografiche fondamentali. 

Scegliere e applicare il metodo di rilevazione e rappresentazione 
di un terreno. 

Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla 
restituzione grafica anche con l’utilizzo di stazioni totali 
elettroniche. 

Individuare i contesti per l’impiego della tecnologia laser-scan 
per il rilievo geomorfologico e architettonico. 

Utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche. 

Quinto anno  

Formule per la determinazione dell’area di poligoni 

Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il 
frazionamento di un appezzamento di terreno 

Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 

Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno 

Calcolo e stima di volumetrie 

Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a 
sviluppo lineare. 

Classificazione sismica del territorio italiano 

Sistemi di calcolo e verifica delle strutture secondo il metodo 
delle tensioni ammissibili ed agli stati limite  

Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 14/1/2008) 

Strutture in cemento armato murature, murature armate e legno, 
e responsabilità professionali in cantiere. 

Tipologie di leganti in edilizia.  

Procedimenti di estrazione e controllo delle materie prime.  

Classi di resistenza dei cementi. Fenomeni della presa e 
dell'indurimento.  

Caratteristiche, rapporto d’impasto, curve granulometriche dei 
costituenti del calcestruzzo.  

Procedure e documentazione delle prove di accettazione in 
cantiere, messa in opera del calcestruzzo e campionamento dei 
provini. Stagionatura e manutenzione dei manufatti in 
calcestruzzo ed in cemento armato.  

Lessico specifico di settore, anche in lingua inglese. 

Risolvere problemi di divisione di aree poligonali in base al 
valore economico e ricavare la posizione delle dividenti 

Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine  

Risolvere problemi di spianamento di un terreno utilizzando 
rappresentazioni plano-altimetriche. 

Analizzare i comportamenti del cemento armato e valutare le 
corrette modalità operative di messa in opera e manutenzione 

Formulare la prescrizione del calcestruzzo secondo le Norme 
Tecniche delle Costruzioni in relazione alle classi di esposizione 
ambientale  e alla durabilità delle opere.  

Applicare la normativa sulla sicurezza nelle operazioni di 
accettazione, messa in opera, stagionatura e manutenzione dei 
manufatti in calcestruzzo e cemento armato.  

Redigere il progetto di costruzioni di modesta entità utilizzando 

le norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 14/1/2008 

 

Utilizzare il lessico specifico di settore, anche in lingua inglese. 
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Disciplina: TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Il docente di “Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere, nei 
diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della 
disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre  in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  

• rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti.  

• utilizzare gli strumenti  idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le  risorse del territorio e dell'ambiente.  

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati.  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Il raggiungimento dell’insieme dei risultati di apprendimento mette in condizione l’allievo di poter affrontare l’esame per il 
conseguimento del patentino di Fochino. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Campi di impiego, scopi e metodi di perforazione del sottosuolo. 

Tecniche e strumenti di perforazione. 

Metodo di perforazione a mare, impianti appoggiati sul fondo e 
galleggianti. 

Tipologia, funzioni, caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi di 
perforazione. 

Apparecchi per la misura delle caratteristiche di un fango. 

Caratteristiche degli utensili di perforazione, carotieri semplici, doppi e 

Abilità 

Intervenire nei progetti di estrazione mineraria 

Individuare il metodo di perforazione del sottosuolo in base ai campi di 
impiego, agli scopi e al contesto ambientale 

Distinguere le tipologie di impianti di perforazione a mare, in base alle 
loro caratteristiche.   

Scegliere e adottare la tipologia di fluido di circolazione più adatto, in 
base alle caratteristiche del terreno e dello scavo. 

Scegliere il tipo di utensile di perforazione idoneo 
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combinati. 

Cause e conseguenze della deviazione dei fori dalla verticale. 
Tipologie e tecniche di perforazione orientata.  

Classificazione, tipologia e caratteristiche tecniche degli esplosivi. 

Tecniche di scavo e abbattimento con uso di esplosivi e metodi per il 
loro controllo 

Dimensionamento di volate, comportamento e caricamento delle mine. 

Tecniche di abbattimento di gradoni con mine verticali e inclinate. 

Tecniche di abbattimento in galleria con mine orizzontali e mine di 
rinora 

Analisi del comportamento di una mina. Saggi potenziometrici 
dell’esplosione e bilancio energetico totale 

Sistemi di detonazione. Tipologia e accessori dei detonatori. 

Tecniche di preparazione delle smorze. Calcolo del circuito elettrico 
con l’impiego di detonatori elettrici.  

Normativa in materia di sicurezza nella gestione di miniere e cave. 

Metodi di coltivazione in sotterraneo 

Tipologie e sistemi di ventilazione in sotterraneo. Composizione 
dell’aria, gas nocivi e velenosi, polveri presenti, temperatura ed umidità 
dell’aria. 

Tipologie e sistemi di eduzione in sotterraneo. Cause e, misura della 
quantità di acqua da edurre. 

Tipologie, dimensioni e sezioni di un pozzo. Metodi di scavo in 
relazione al tipo di rocce e alla presenza di acqua. 

Tecniche di preparazione meccanica e arricchimento dei minerali. 
Rendimento in peso e in metallo di un impianto di arricchimento; grado 
di liberazione.  

Metodi di analisi granulometrica e costruzione di diagrammi 
granulometrici.  

Impianti e macchine per la frantumazione e la macinazione dei 
minerali. Calcolo dell’efficienza energetica dell’impianto 

Classificazione dei frantoi e dei mulini. 

Individuare le problematiche connesse con la deviazione dei fori dalla 
verticale, le possibili cause e conseguenze. 

Scegliere in base alle condizioni operative il tipo di perforazione 
orientata 

Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi di esplosivi 

Scegliere la tecnica di scavo con uso di esplosivi in relazione agli scopi 
ed al contesto 

Dimensionare una volata, in cava o in galleria.  

Scegliere il tipo di esplosione controllata, in base al profilo finale da 
ottenere. 

Controllare ed adeguare gli schemi di tiro delle volate al fine di 
minimizzare i problemi derivanti dai fenomeni vibratori. 

Osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in 
materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Riconoscere le caratteristiche dei vari metodi di coltivazione in 
sotterraneo. 

Individuare metodi di coltivazione in sotterraneo, in base al tipo di 
giacimento e alle tecniche di scavo utilizzate. 

Scegliere la tipologia di impianto di ventilazione in relazione al metodo 
di coltivazione in sotterraneo. 

Analizzare la composizione dell’aria nel sottosuolo, le possibili cause di 
inquinamento dell’aria e verificarne la qualità 

Riconoscere le caratteristiche dei gas nocivi e velenosi in sotterraneo.  

Impiegare le tecnologie di controllo e mantenimento della temperatura e 
dell’umidità dell’aria in sotterraneo. 

Impiegare le tecnologie di controllo ed eduzione dell’acqua in 
sotterraneo 

Scegliere la tipologia di scavo di un pozzo in base alle caratteristiche 
delle rocce. 

Adeguare le scelte operative in base al mutare delle condizioni della 
coltivazione mineraria in atto. 

Riconoscere le caratteristiche ed il funzionamento dei principali tipi di 
frantoi e mulini. 

Eseguire un’analisi granulometrica per setacciatura e costruire 
diagrammi granulometrici.  

Utilizzare le macchine per la preparazione meccanica dei minerali ed 
eseguire dimensionamenti di semplici impianti. 

Quinto anno  

Conoscenze 

Legislazione mineraria italiana.  

Tipologia delle coltivazioni a giorno e classificazione delle cave.  

Generalità sulle operazioni e sulla geometria di una cava.  

Metodi di coltivazione di prodotti granulari, rocce ornamentali e 
blocchetti 

Tecniche di taglio nelle cave di marmo, di granito e di tufo 

Coltivazioni di ghiaia e sabbia  e di giacimenti sommersi; Tipi di 
macchine usate per lo scavo. 

Norme e modalità di intervento per il recupero ambientale. Recupero 
di cave di versante e di pianura. Tecniche di rivestimento vegetativo e 
di stabilità del versante. 

Abilità 

Intervenire nella progettazione di coltivazioni minerarie e di recupero 
ambientale 

Organizzare gli aspetti logistici e di sicurezza degli scavi meccanizzati 
nelle diverse aree di cava e negli spazi correlati 

Utilizzare le tecniche di abbattimento meccanico senza uso di esplosivo. 

Programmare tempi di ciclo, produzioni orarie e costi di utilizzo di 
macchine di movimento terra 

Utilizzare tecniche di salvaguardia delle fronti di scavo e di reinserimento 
della cava nell’ambiente originario 

Intervenire nella progettazione di gallerie, naturali e artificiali. 

Analizzare e valutare le conseguenze dell’influenza delle condizioni 
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Classificazione e tecniche di costruzione delle gallerie. Metodi di 
studio delle caratteristiche geologiche di una galleria.  

Metodi di valutazione delle tecniche costruttive di una galleria in 
relazione alle condizioni geologiche.  

Tipologia dei rischi in galleria. 

Metodologie di classificazione dell’ammasso roccioso e condizioni di 
stabilità delle rocce in galleria.  

Metodi di scavo in galleria, con esplosivo e con mezzi meccanici  con 
contestuale analisi delle deformazioni controllate nelle Rocce e nei 
Suoli 

Sistemi di scavo meccanizzato in galleria. Tipologie e caratteristiche 
delle tunnel boring machine (TBM) 

Tecniche di armatura e di rinforzo attivo e passivo dello scavo in 
roccia.  

Tecniche di preconsolidamento del fronte e del cavo. Tecniche di 
miglioramento del terreno mediante iniezioni e congelamento. 

Tecniche di rivestimento definitivo e impermeabilizzazione in gallerie 

Tecniche di monitoraggio della galleria. Imbocchi in ammassi rocciosi 
e in terreni detritici sciolti.  

Lessico specifico di settore anche in lingua inglese 

geologiche sulla costruzione delle gallerie. 

Valutare i rischi e prevedere gli interventi necessari alla sicurezza nella  
costruzione di una galleria. 

Applicare le classificazioni degli ammassi rocciosi all’analisi delle rocce o 
dei terreni di scavo nella costruzione di gallerie. 

Utilizzare le tecniche di scavo in galleria, con esplosivo e con mezzi 
meccanici tradizionali e non tradizionali. 

Descrivere il funzionamento delle macchine per lo scavo meccanizzato. 

Dimensionare gli elementi dell'armatura di sostegno di una galleria in 
fase di avanzamento lavori. 

Utilizzare le tecniche di preconsolidamento del fronte e del cavo. 

Individuare gli interventi necessari per la costruzione degli imbocchi in 
galleria in relazione al contesto 

Applicare tecniche di monitoraggio degli effetti indotti dalle operazioni di 
scavo in galleria 

Utilizzare il lessico specifico di settore anche in lingua inglese 

 

 


