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PRIMO BIENNIO
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Comunicazione nella madrelingua

Imparare ad imparare

Comunicazione nelle lingue straniere

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e
competenza civica

Competenza matematica e competenza di scienza e
tecnologia

Imprenditorialità

Competenza digitale

Espressione culturale

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare

Agire in modo autonomo e consapevole

Progettare

Risolvere problemi

Comunicare

Individuare collegamenti e relazioni

Collaborare e partecipare

Acquisire e interpretare l’informazione

PREMESSA NORMATIVA
Il D.M. 139/2007, ai sensi della legge 296/2006, ha innalzato l’obbligo scolastico a 16 anni rendendo di fatto il
primo biennio della scuola secondaria superiore parte del percorso che lo Stato obbligatoriamente garantisce ai
cittadini.
Da ciò la necessità di una rivisitazione delle competenze raggiunte nei primi due anni di scuola superiore che
devono (chiudendosi un ciclo) essere certificate e di un nuovo modo di intendere l’istruzione superiore come
modo essenziale che persegue “il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”. Ciò si concretizza
nell’obbligo di far acquisire agli studenti le otto competenze chiave di cittadinanza

Tali competenze affiancano e suffragano il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) previsto per il
ciclo di istruzione obbligatorio che, per quanto riguarda il ciclo di studi della secondaria superiore, prevede nel
primo biennio l’acquisizione non solo di conoscenze quanto di competenze da raggiungere con il concorso di
tutte le discipline nell’ambito dei quattro ASSI CULTURALI: dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico e storico-sociale.
Gli assi definiscono gli ambiti attraverso cui si rende manifesta la relazione tra discipline e trasversalità, tra
saperi, irrinunciabili e generatori di nuovi apprendimenti, e competenze del cittadino competente definite in
termine di "chiave" a sottolineare la loro imprescindibilità per entrare nel mondo adulto e nella vita lavorativa.
Essi trovano la loro unitarietà in cinque aree di competenze ben precise:


linguistica e comunicativa



storico-umanistica



scientifica-matematica e tecnologica



logico-argomentativa



metodologica

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI
(Allegato A al D.P.R. 15.3.2010 n. 89)
“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.

OBIETTIVI GENERALI DI ISTITUTO
-Favorire l’inserimento scolastico e sociale assicurando agli studenti un orientamento il più possibile rispondente
ai desideri e capacità di apprendimento di ognuno
- Migliorare la riuscita scolastica attraverso informazioni sull’orientamento, azioni pedagogiche di

sostegno e

approfondimento para ed extrascolastico, mediante rapporti continui con i genitori (incontri e comunicazioni) e
con un maggior coinvolgimento degli stessi nei consigli di classe, attraverso l’apertura della scuola al territorio.

-Promuovere la promozione della persona attraverso la partecipazione a progetti, attività culturali e sportive, di
educazione alla salute e alle regole del vivere civile.
-Promuovere la preparazione degli studenti all’apertura europea ed internazionale.
-Promuovere l’educazione alla responsabilità ed alla vita sociale.

COMPETENZE
Il Quadro Europeo delle Qualifiche definisce la competenza come “Comprovata capacità di usare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale. Sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia” Da ciò deriva che le
competenze appartengono a più discipline o a tutte, declinandosi diversamente in ciascuna di esse in specifiche
o settoriali. Propriamente, esse manifestano appieno il loro carattere di trasversalità allorché sono utilizzate
anche in contesti esterni alla formazione e all’istruzione.
Inoltre, poiché ogni sapere disciplinare può essere concepito come un discorso da comunicare o da
interpretare, esse possono essere ricondotte a cinque macrocompetenze:
a) saper comunicare - relazionarsi, confrontarsi con l’altro da sé, transcodificare, elaborare ‘testi’ coerenti e
coesi;
b) saper selezionare - osservare, percepire, delimitare il campo d’indagine, scegliere i dati pertinenti;
c) saper leggere - analizzare, decodificare, interpretare correttamente;
d) saper generalizzare - sintetizzare, astrarre, andare dal particolare al generale, dall’informazione al concetto;
e) saper strutturare - mettere in relazione e in rete, confrontare, elaborare testi, prodotti.
Non solo ogni disciplina deve saper riconoscere ed indicare le proprie specifiche competenze rispetto a questo
quadro generale, ma tali macrocompetenze devono essere sviluppate contemporaneamente in ciascuna. Da ciò
si spiega quanto disposto dal Decreto MIUR n. 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell’obbligo di istruzione, quando ritiene che i saperi e le competenze, declinati in conoscenze
e abilità e riferiti agli assi culturali di riferimento, assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi di studi,
nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini,
tipi e indirizzi di studio.
ABILITA’/CAPACITA’
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le abilità sono descritte come cognitive
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso
di metodi, materiali, strumenti).
CONOSCENZE
Il Quadro Europeo delle Qualifiche le definisce come “Assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e
pratiche) relative ad un settore. Sono teoriche e pratiche”.
Esse pertanto rappresentano l’aspetto semantico di un sapere, vale a dire i suoi oggetti, ovvero immagini,
segni, simboli, suoni, dati, gesti, fatti.

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI
RELATIVI AGLI ASSI CULTURALI (DM 139/2007)
ASSE DEI LINGUAGGI
- Disporre di strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
- Utilizzare e produrre testi multimediali
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
ASSE STORICO-SOCIALE
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio
ASSE MATEMATICO
- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
- confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
- 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
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
- 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.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del
percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 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 agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 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; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Competenze

Abilità

- Leggere, comprendere ed - Ascoltare e comprendere,
interpretare testi scritti di vario
globalmente e nelle parti
tipo
costitutive, testi di vario
genere, articolati e complessi;
- Produrre testi di vario tipo in
utilizzare metodi e strumenti
relazione ai differenti scopi
per fissare i concetti
comunicativi
fondamentali ad esempio
- Saper individuare dati e
appunti, scalette, mappe.
informazioni, fare inferenze,
Applicare tecniche, strategie e
comprendere
le
relazioni
logiche interne

modi di lettura a scopi e in
contesti diversi.

- Utilizzare e produrre testi
- Applicare la conoscenza
multimediali
ordinata delle strutture della
- Padroneggiare gli strumenti
lingua italiana ai diversi livelli
espressivi ed argomentativi
del sistema.
indispensabili
per
gestire
l’interazione
comunicativa - Nell’ambito della produzione e
dell’interazione orale,
verbale in vari contesti
attraverso l’ascolto attivo e
- Utilizzare
gli
strumenti
consapevole, padroneggiare
fondamentali per una fruizione
situazioni di comunicazione
consapevole del patrimonio
tenendo conto dello scopo, del
artistico e letterario
contesto, dei destinatari.
- Esprimere e sostenere il
proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.
- Nell’ambito della produzione
scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le
regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare,
argomentare, strutturare
ipertesti.
- Riflettere sulla lingua dal punto
di vista lessicale, morfologico,
sintattico.
- Leggere e commentare testi
significativi in prosa e in versi
tratti dalla letteratura italiana e
straniera.

Conoscenze
- Morfologia, analisi della frase
semplice, narrativa, Odissea,
Eneide, Introduzione ai Promessi
Sposi
- Produzione scritta: comprensione
del testo, riassunto, analisi del
testo, analisi grammaticale, temi di
ordine generale, questionari
strutturati e semi-strutturati.
- Analisi logica, analisi del periodo, i
vari tipi di testo con relativa
produzione scritta, I Promessi
Sposi.

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

OBIETTIVI MINIMI


Leggere e comprendere semplici testi



Conoscere e saper rielaborare in modo autonomo i contenuti essenziali della disciplina



Saper esporre con linguaggio adeguato i contenuti essenziali della disciplina



Produrre testi anche semplici, morfosintatticamente corretti

STORIA E GEOGRAFIA
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere;
analizzare criticamente 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; riconoscere
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale /
globale; 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; essere consapevole del valore sociale
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario; 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; 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.
Per la Geografia, al termine del percorso biennale lo studente dovrà conoscere gli strumenti fondamentali
ed avere acquisito familiarità con alcune elementari tecniche della disciplina, privilegiando non tanto le
teorie, quanto la pratica, particolarmente ricca di possibilità in ambito geografico. Dovrà sapersi orientare
con disinvoltura dinanzi alle principali forme di rappresentazione simbolica della Terra, nei suoi diversi
aspetti geofisici e geopolitici, ed avere conseguito consapevolezza delle relazioni complesse che corrono
tra le condizioni fisiche e ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali, e i profili insediativi e
demografici di un territorio. Dovrà in particolare sapere descrivere e correttamente inquadrare i problemi
politici, ambientali, sociali e culturali del mondo di oggi in una prospettiva molteplice, capace di integrare
le ragioni storiche di “lunga durata” dei processi di trasformazione e di “crisi” con quelle tipicamente
geografiche, legate alle condizioni climatiche, alla distribuzione delle risorse, alle forme dello sviluppo
economico, all’interazione fra attività umane e territorio, alle tipologie di insediamento e sfruttamento
dell’ambiente, alle dinamiche migratorie.

Competenze

Abilità

Conoscenze

STORIA
- Comprendere il cambiamento
e le diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica

STORIA
- Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle

STORIA
- La diffusione della specie umana
sul pianeta, le diverse tipologie di
civiltà e le periodizzazioni

attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culturali
- collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona della
collettività e dell’ambiente
- riconoscere le caratteristiche

aree geografiche di riferimento.

fondamentali della storia mondiale.

- Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed
economici anche in riferimento
alla realtà contemporanea.
- Utilizzare semplici strumenti

- Le civiltà antiche e alto-medievali,
con riferimenti a coeve civiltà
diverse da quelle occidentali.
Approfondimenti esemplificativi
relativi alle civiltà dell’Antico
vicino Oriente; la civiltà giudaica;
la civiltà greca; la civiltà romana;
l’avvento del Cristianesimo;
l’Europa romano barbarica; società
ed economia nell’Europa altomedievale; la nascita e la
diffusione dell’Islam; Imperi e
regni nell’alto medioevo; il
particolarismo signorile e feudale.
- Elementi di storia economica e

della ricerca storica a partire
dalle fonti e dai documenti
accessibili agli studenti con
riferimento al periodo e alle
tematiche studiate nel primo
biennio.

essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio
GEOGRAFIA

- Sintetizzare e schematizzare un
testo espositivo di natura storica.
- Analizzare situazioni ambientali

- Riconoscere e comprendere
le strutture e i processi di
trasformazione del mondo in
relazione a temi e nodi
problematici rilevanti rispetto
al mondo attuale.
- Analizzare la realtà

- Riconoscere le origini storiche
delle principali istituzioni
politiche, economiche e religiose
nel mondo attuale e le loro
interconnessioni.
- Analizzare il ruolo dei diversi

contemporanea e acquisire
un’adeguata consapevolezza
delle complesse relazioni che
intercorrono tra le condizioni
ambientali, le caratteristiche
socio-economiche e culturali
e gli assetti demografici di un
territorio.
- Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali

e geografiche da un punto di
vista storico.

soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo
sviluppo economico e sociale,
anche alla luce della
Costituzione italiana.
GEOGRAFIA
- Saper usare un linguaggio
geografico appropriato.
- Saper interpretare criticamente e
usare gli strumenti della
geografia.
- Saper leggere e comprendere
carte geografiche e tematiche a
scala diversa.
- Saper leggere e comprendere
grafici e dati statistici.

sociale, delle tecniche e del lavoro,
con riferimento al periodo studiato
nel primo biennio e che hanno
coinvolto il proprio territorio.
- Lessico di base della storiografia.
- Origine ed evoluzione storica dei
principi e dei valori fondativi della
Costituzione Italiana
- La Democrazia come valore
universale
- Il diritto alla salute e a vivere in un
ambiente salubre e sicuro
GEOGRAFIA
- Gli strumenti della Geografia
- Le diverse fasce climatiche e gli
ambienti naturali:
l’ambiente antropizzato; la città; dal
villaggio alla megalopoli; città e
campagna; dinamiche
demografiche; le grandi città e i
loro delicati equilibri
- L’Unione Europea; le vicende
storiche; le istituzioni; limiti e
prospettive dell’unificazione
europea; la fine della centralità
dell’Europa e il suo nuovo ruolo
internazionale
- La fine del colonialismo e il postcolonialismo
- Il conflitto religioso in Medio
Oriente
- Sviluppo economico, squilibri e
democrazia

- Migrazioni e flussi migratori
- La Globalizzazione e il mondo
globalizzato
- L’intervento dell’uomo
sull’ambiente: l’alterazione degli
equilibri naturali; cause e forme
dell’“inquinamento”; possibili
soluzioni del problema ambientale:
lo sviluppo sostenibile.
- L’Italia e l’Europa:
approfondimento di regioni e paesi
significativi per lo studio delle
principali tematiche economiche e
geopolitiche dell’Europa attuale.
- I paesi extraeuropei:
approfondimento di alcuni paesi
significativi per lo studio delle
principali tematiche geopolitiche e
delle grandi questioni aperte nel
mondo d’oggi.

OBIETTIVI MINIMI


Conoscere i contenuti essenziali della disciplina




Saper istituire adeguati confronti tra epoche e luoghi differenti in modo basilare

Saper individuare, opportunamente guidati, i collegamenti causa – effetto dei
principali eventi storici
LINGUA E CIVILTA’ LATINA

Alla fine del biennio lo studente dovrà leggere in modo scorrevole; conoscere la morfologia di nome,
aggettivo, pronome e verbo, la sintassi nelle sue strutture essenziali, il lessico di base con particolare
attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole. Lo studio deve essere anche mirato a far
emergere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze. La trattazione
teorica, incardinata sulla tradizionale morfosintassi, dovrà essere agile e funzionale, evitando l’astrattezza
grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, e privilegiando
gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi; occorrerà invece dare spazio al continuo
confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. Nell’allenare al lavoro di traduzione è
consigliabile presentare testi corredati di note di contestualizzazione (informazioni relative all’autore,
all’opera o al passo da cui il brano è tratto) in modo da avviarsi a una comprensione non solo letterale del
testo.

Competenze

Abilità

- acquisire una padronanza della - individuare i nessi morfologici,
lingua latina sufficiente a sintattici, lessicali presenti in un
orientarsi nella lettura di testi testo

Conoscenze
conoscere:
- le strutture morfo-sintattiche di base
della frase e del periodo
- il lessico di base latino
- la formazione delle parole

adeguati alle conoscenze e alle - individuare i connettivi e i
abilità acquisite;
rapporti logici esistenti tra le parti
del testo
- - acquisire la capacità di
- riformulare secondo le modalità
confrontare linguisticamente,
espressive dell’italiano testi in
con particolare attenzione al
lingua originale
lessico e alla semantica, il
- orientarsi nel lessico latino di base
latino con l’italiano;
- rendere in forma appropriata,
- - acquisire la consapevolezza coesa e coerente un testo dal latino
dei rapporti, continuativi e all’italiano
contrastivi, fra lingua italiana e - comprendere brevi testi in prosa
lingua latina;
di argomento mitologico, storico,
- - individuare, attraverso i testi, narrativo
i tratti più significativi del - individuare elementi che
mondo
romano
(aspetti esprimono in modo significativo la
religiosi, politici, morali ed civiltà e la cultura latina.

- le famiglie semantiche
- le regole fonetiche
- le parole-chiave del mondo romano
-percorsi tematici e/o di genere
- l’evoluzione storico-culturale di
aspetti significativi della cultura e
della società romana.

estetici).

OBIETTIVI MINIMI


Saper leggere e tradurre testi semplici in lingua latina



conoscere le strutture morfo-sintattiche principali ed indispensabili per la traduzione



conoscere gli aspetti più rilevanti della cultura latina



orientarsi con sufficiente sicurezza nella traduzione di un testo semplice, cogliendone il
significato globale e rendendolo in un italiano accettabile
SCIENZE UMANE

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di
reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le
forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le
relazioni con il mondo delle idealità e dei valori.

Competenze

Abilità

Conoscenze

- Acquisire le conoscenze dei
principali campi d’indagine
delle scienze umane mediante
gli apporti specifici della
cultura pedagogica e
psicologica.
- Comprendere il rilievo

PEDAGOGIA
- Individuare gli aspetti del tempo

PEDAGOGIA
Conoscere:
- Il sorgere delle civiltà della

dell’educazione
nell’esperienza umana e
storica.
- Comprendere la specificità
della psicologia e della

e dello spazio tramite
l’osservazione di avvenimenti
storici e culturali nelle diverse
aree geografiche.
- Situare i diversi eventi storici
secondo le coordinate spaziotemporali.
- Comprendere le informazioni
contenute in un testo intuendo le

scrittura e l’educazione nelle
società del mondo antico
- La Paideia greco-ellenistica
contestualizzata nella vita sociale,
politica e militare del tempo con le
relative tipologie delle pratiche
educative ed organizzative
- L’humanitas romana, il ruolo
educativo della famiglia, le scuole

pedagogia come discipline
scientifiche.
- Raggiungere attraverso lo
studio e la lettura di opere
significative, la conoscenza
delle principali tipologie
educative, relazionali e
sociali.
- Saper identificare i modelli
teorici di convivenza, le loro
ragioni pedagogiche e sociali
e i rapporti che ne
scaturiscono sul piano
educativo e psicologico.
- Possedere gli strumenti per
utilizzare in modo
consapevole le principali
modalità relazionali e
comunicative.
- Sapersi orientare con i
linguaggi propri delle scienze
umane studiate usandoli in
maniera costruttiva e
personale.
- Saper riconoscere nella vita
quotidiana le leggi che
regolano i fenomeni
percettivi, cognitivi e
relazionali.
- Adottare un metodo di studio
personale ed efficace.

relazioni logiche tra le parti che
lo compongono.
- Esprimere in modo chiaro e
logico le informazioni apprese
dai testi. Distinguere i vari stili
comunicativi di un testo
- Riconoscere il punto di vista
altrui in un ambito sia formale
che informale
PSICOLOGIA
- Individuare situazioni e
divergenze nei vari campi che
interessano l’indagine della
psicologia scientifica.
- Contestualizzare modelli teorici
e teorie secondo le coordinate
spazio-temporali.
- Riconoscere e ricostruire
argomentazioni complesse.
- Comprendere e definire concetti
chiave.

a Roma, la formazione dell’oratore
- L’educazione cristiana dei primi
secoli
- L’educazione e la vita monastica
- L’educazione aristocratica e
cavalleresca
PSICOLOGIA
Conoscere:
- I diversi aspetti della relazione
educativa dal punto di vista teorico
(derivazione psicoanalitica,
umanistica e sistemica), con gli
aspetti correlati (comunicazione
verbale e non verbale, ruoli e
funzioni di insegnanti e allievi,
emozioni e sentimenti e relazione
educativa, immagini reciproche,
contesti educativi e relazione
insegnate-allievo)
- Concetti e teorie relativi
all’apprendimento

- Esprimere correttamente e
coerentemente le informazioni
apprese.
- Riconoscere le diverse forme di

- Il metodo di studio (meta
cognizione)

comunicazione di un testo.
- Confrontarsi ed esprimere
proprie considerazioni critiche
comprendendo le altrui opinioni.

- Autovalutare in maniera
realistica
la
propria
prestazione
scolastica
calibrando il proprio lavoro
sulla base dei risultati ottenuti.

OBIETTIVI MINIMI
TABELLA DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI COMPETENZA - LIVELLO BASEAcquisire le conoscenze relative ai principali campi
d’indagine della psicologia e della pedagogia
mediante la lettura di testi scientifici e classici .

L’alunno si orienta sufficientemente tra i contenuti
proposti accettando di analizzare testi semplici con la
guida dell’insegnante o del compagno di attività .

Saper confrontare teorie e modelli interpretativi per
comprendere la varietà della realtà sociale
soprattutto in riferimento ai fenomeni educativi,
relazionali, affettivi e motivazionali.

Guidato e con opportune indicazioni, l’alunno riesce a
mettere in relazioni fatti e problemi educativi con
modelli interpretativi di essi formulati in determinati
momenti storici. Nei fenomeni psico – sociali riesce a
distinguere le peculiarità degli stessi partendo
dall’analisi del vissuto personale.

Essere in grado di affrontare situazioni
problematiche con capacità di analisi appropriate e
proponendo soluzioni che attingano a metodi e
contenuti delle scienze umane.

Nell’attività in classe contestualizza alcuni fenomeni
all’interno della processualità storico-sociale legandoli
alla sensibilità educativa e psicologica che tenta di
capirli e risolverli.
L’alunno risolve semplici problemi sia nell’elaborazione
del contenuto che nella relazione operativa, grazie ad
analisi e valutazioni condotte nelle attività col gruppo
dei pari.

Saper cogliere la complessità dei processi educativi
e psico-sociali superando la visione scontata e
semplicistica del senso comune

Lo studente intuisce la problematicità dei fenomeni
analizzati e accetta di conoscere le soluzioni scientifiche
proposte nel corso del tempo.

Adottare un metodo di studio efficace e
personalizzato che consenta di rielaborare
autonomamente le conoscenze acquisite, di
argomentare con rigore logico, di esporre le proprie
idee in forme corrette e con un linguaggio
specifico.

Le conoscenze rimangono su un livello minimo di
rielaborazione personale che risente di una certa rigidità
e meccanicità.
Si esprime correttamente anche se in forma molto
semplice ed essenziale mostrando di conoscere il lessico
specifico delle scienze umane. Stimolato
opportunamente prende appunti e riproduce mappe
concettuali elaborate dal gruppo.

Comprendere le cause dei fenomeni storico-sociali
che sono alla base della formazione della sensibilità
pedagogica e psicologica.

STORIA DELL’ARTE
Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la
situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero
filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree,
architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche,
con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte moderna e contemporanea, ed e capace
di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacita
di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico; saper leggere
le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli
aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. Lo
studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico del nostro paese e conosce le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro.

Competenze

Abilità

Conoscenze

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

- Leggere e decodificare un testo
specifico della disciplina
- Acquisire il lessico specifico di
base
- Strutturare le informazioni per
tipologia (aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le
funzioni, i materiali e le tecniche
utilizzate)
- Leggere e decodificare
un’immagine in merito agli aspetti
visivi
- Avviare alla lettura e alla
decodificazione di un’immagine in

conoscere:
Elementi fondamentali per la lettura
di un’opera d’arte (pittura,
architettura, plastica, fotografia, film):
- lessico e terminologia specifici
- caratteristiche di un’opera secondo:
aspetti iconografici e simbolici,
caratteri stilistici, funzioni, materiali e
tecniche utilizzate
- elementi essenziali dei principali
metodi storiografici
- Contesto, scopo e destinatari della
produzione artistica

-capacità di inquadrare
correttamente gli artisti e le
opere studiate nel loro specifico
contesto storico
-saper leggere le opere
utilizzando un metodo e una
terminologia appropriati;
-essere in grado di riconoscere e
spiegare gli aspetti iconografici
e simbolici, i caratteri stilistici,

le funzioni, i materiali e le
tecniche utilizzate

base alla conoscenza dei principali
metodi storiografici

- Problematiche relative alle
modifiche, alla conservazione e al
restauro dell’opera d’arte

OBIETTIVI MINIMI
 ascoltare con attenzione le lezioni traendone le informazioni fondamentali;
 leggere e comprendere il libro di testo assimilandone i contenuti di maggior rilievo;
 utilizzare correttamente almeno i termini più comuni del lessico specifico della disciplina.

RELIGIONE
La disciplina, nel quadro delle finalità della scuola, contribuisce alla formazione dei discenti in riferimento
agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza per vivere responsabilmente come cittadini italiani ed europei,
arricchendone la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, in particolare l’asse dei linguaggi
per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà.

Competenze
- Porsi domande di senso
confrontandole con i valori
espressi dal vangelo e
testimoniati dalla comunità
cristiana
- rilevare il contributo della
tradizione ebraico-cristiana allo
sviluppo della civiltà umana nel
corso dei secoli
- procedere ad una riflessione
sulla dimensione religiosa della
vita a partire dalla conoscenza
della Bibbia e della figura di
Gesù Cristo, cogliendo la natura
del linguaggio religioso e
specificatamente del linguaggio
cristiano.

Abilità

Conoscenze

Conoscere:
- Orientarsi con sicurezza tra i
vari termini specifici
l’esperienza religiosa come
risposta alle domande di senso - Dare importanza alla dimensione
la comunicazione dell’uomo con
dell’invisibile nella vita
DIO
- Intuire la genuina ricerca
- l’esperienza di DIO nelle
spirituale e il bisogno di
religioni monoteiste
trascendente che anima le
- il testo biblico
culture
- DIO che si rivela all’uomo
- Saper districarsi tra le diverse
- il valore delle relazioni
confessioni cristiane aperte
interpersonali, dell’affettività,
all’ecumenis
della famiglia alla luce della
proposta cristiano-cattolica

OBIETTIVI MINIMI







Conoscere l'importanza culturale della religione cristiana e il suo apporto al patrimonio culturale
italiano
Conoscere cosa sia un valore umano.
Saper riflettere sulle posizioni dell'uomo verso la vita e verso il trascendente rispettando le varie
opinioni
Conoscere le impostazioni dei libri della Bibbia e la sua influenza culturale sull’ occidente
Conoscere la visione di Dio presente nelle religioni.
Conoscere gli elementi costitutivi delle religioni





Conoscere la visione di Dio e dell’uomo presente nelle grandi religioni mondiali.
Sapersi confrontare con gli altri rispettando le diverse posizioni e le diverse culture
Competenze porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un'identità libera e consapevole,
confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana

DIRITTO ED ECONOMIA
Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica
e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in
società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello scambio di beni e di
servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni morali e psicologiche dell’agire umano,
che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Quanto al Diritto, al termine del percorso lo
studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i suoi concetti fondamentali. E’ in
grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali od etiche, di
individuare i principi filosofici per la produzione delle norme nelle civiltà antiche e moderne, e di
comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano istituzioni
giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma di governo
del nostro paese ed è in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici, come quelli a civil e a
common law.

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 produttivo del proprio
territorio.

Abilità
- Analizzare aspetti e
comportamenti delle realtà
personali e sociali e confrontarli
con il dettato della norma
giuridica.
- Distinguere le differenti fonti

Conoscenze
Conoscere:
- Fonti normative e loro gerarchia.
- Soggetti giuridici, con particolare
riferimento alle imprese (impresa e
imprenditore sotto il profilo
giuridico ed economico).

normative e la loro gerarchia con - Costituzione e cittadinanza:
particolare riferimento alla
principi, libertà, diritti e doveri.
Costituzione italiana e alla sua
- Forme di stato e forme di governo.
struttura.
- Fondamenti dell’attività economica
- Reperire le fonti normative con
e soggetti economici (consumatore,
particolare riferimento al settore
impresa, pubblica amministrazione,
di studio.
enti no profit).
- Comprendere il concetto di Stato Fattori della produzione, forme di
e saper distinguere le diverse
mercato ed elementi che le
forme di stato e di governo.
connotano.
- Individuare le esigenze
- Lo Stato e la sua struttura secondo
fondamentali che ispirano scelte
la Costituzione italiana.
e comportamenti economici,
- Istituzioni locali, nazionali e
nonché i vincoli a cui essi sono
internazionali.
subordinati.
- Mercato della moneta e andamenti
- Individuare i fattori produttivi e
che lo caratterizzano.
differenziarli per natura e tipo di
- Strutture dei sistemi economici e
remunerazione.
loro dinamiche (processi di crescita
e squilibri dello sviluppo).

- Riconoscere gli aspetti giuridici
ed economici che connotano
l’attività imprenditoriale.
- Individuare la varietà e

- Conoscenze essenziali per
l’accesso al lavoro e alle
professioni.
- Il curriculum vitae secondo il

l’articolazione delle funzioni
pubbliche (locali, nazionali e
internazionali) in relazione agli
obiettivi da conseguire.

modello europeo e le tipologie di
colloquio di lavoro (individuale, di
gruppo, on line ecc.).

- Individuare varietà, specificità e
dinamiche elementari dei sistemi
economici e dei mercati locali,
nazionali e internazionali.
- Riconoscere le caratteristiche
principali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative
offerte dal territorio e dalla rete.
- Redigere il curriculum vitae
secondo il modello europeo.

OBIETTIVI MINIMI










Conoscere le caratteristiche ed il ruolo delle norme giuridiche.
Sapersi rapportare agli altri nel rispetto delle norme.
Acquisire consapevolezza del ruolo svolto dai diversi operatori all’interno del sistema economico.
Saper usare il linguaggio giuridico essenziale ed il lessico fondamentale dell’Economia Politica.
Riconoscere nella Costituzione italiana la principale fonte dell’ordinamento giuridico.
Comprendere la struttura organizzativa dello Stato italiano.
Cogliere la funzione della moneta nei mercati moderni.
Sapersi orientare rispetto alle principali problematiche macroeconomiche.
Acquisire un adeguato linguaggio giuridico-economico.

PERCORSO INTERDISCIPLINARE INTERCLASSE E/O CLASSI PARALLELE
Il dipartimento sceglie i seguenti temi su cui lavorare in modo che essi costituiscano la struttura operativa e
trasversale su cui articolare le discipline che lo compongono.
CLASSE PRIMA: Il rispetto come fondamento della convivenza civile
CLASSE SECONDA: Educazione ambientale

INIZIATIVE E STRATEGIE DIDATTICHE SPECIFICHE
Interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Il Dipartimento dell’Area Umanistica rimanda ai singoli Consigli di Classe l’individuazione degli eventuali
contenuti minimi che saranno inseriti nei relativi Piani Didattici Personalizzati.
METODOLOGIE
Lezione frontale
Lezione multimediale

-

Lezione partecipata
Lavoro di gruppo
Attività di laboratorio
Brainstorming
Discussione guidata
Problem solving
Proiezione film/documentari
Interventi specialisti
Simulazioni

-

Visite guidate
Cooperative learning
Lavoro su testi (singolo o in gruppo)
Ricerche sul territorio
STRUMENTI
-

Libri di testo
Materiali multimediali
Testi, appunti, mappe e materiali forniti dai docenti
Documenti, giornali DVD
Laboratori d’Istituto
LIM
Biblioteca

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
-

Discussione guidata
Interrogazione
Prove scritte: tema, saggio, analisi del testo
Test di varia tipologia
Lavori di gruppo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Il dipartimento allega alla presente programmazione, secondo i criteri stabiliti dal PTOF, le griglie per la
valutazione dei livelli raggiunti sia nelle competenze che nelle conoscenze.

MODALITA’ PER IL RECUPERO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI
SUFFICIENTI DI RENDIMENTO
Materia

Tempo previsto per il recupero

Modalità

Italiano

in itinere / corsi pomeridiani /
potenziamento prove INVALSI

Latino

in itinere / corsi pomeridiani

Storia (Geostoria)

in itinere

Inglese

in itinere / corsi pomeridiani

Francese

in itinere / corsi pomeridiani

Tedesco

in itinere / corsi pomeridiani

Diritto

in itinere / corsi pomeridiani

Scienze umane

in itinere / corsi pomeridiani

Storia dell’Arte

In itinere

OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi minimi saranno calibrati nelle programmazioni dei singoli docenti, sulle specifiche
capacità e sui pre-requisiti degli studenti e delle studentesse che mostreranno particolari problemi
d’apprendimento e di interazione con le discipline.

ELABORAZIONE DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Le unità di apprendimento progettate mirano a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi,
responsabili e critici, che sappiano imparare a vivere con gli altri in armonia, nel rispetto delle persone,
delle regole e dell’ambiente, a vantaggio di se stessi e dell'intera comunità.
Gli allievi saranno guidati a riflettere sui propri comportamenti, a osservare la realtà da punti di vista
diversi, a considerare e rispettare visioni plurime, in un approccio interculturale dal vicino al lontano.
Le progettazioni in allegato declinano le linee generali delle U.D.A.
Ciascun docente elaborerà un percorso specifico adeguato, in conoscenze abilità e competenze, alla
propria disciplina e alle esigenze del proprio gruppo classe.




Allegati:
1. CLASSE PRIMA: Il rispetto come fondamento della convivenza civile
2. CLASSE SECONDA: Educazione ambientale
Frigento, 23 settembre 2017
LA COORDINATRICE
Prof.ssa Romina De Feo

ALLEGATO 1

UDA
PRIMO ANNO
TITOLO: Il rispetto come fondamento della convivenza civile

TEMPI: PENTAMESTRE

FINALITÀ:


Riflettere sui comportamenti di gruppo per individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona.



Organizzare le conoscenze disciplinari e collegarle tra loro per l’approccio adeguato alla complessità.



Riconoscere e rispettare i diritti e i doveri sanciti della Costituzione Italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI





riflettere intorno alla necessità di rispettare e di far rispettare le regole e le leggi a garanzia del bene comune e
del riconoscimento della dignità della persona umana per una convivenza civile basata sulla giustizia e sulla
concordia.
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale del proprio territorio
Consolidare comportamenti rispettosi dell’ambiente circostante.

COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE
Realizzazione di un messaggio pubblicitario finalizzato al rispetto delle regole

COMPETENZE CHIAVE




ITALIANO

Partecipare alla vita sociale del proprio territorio in modo efficace e costruttivo.
Analizzare le problematiche e trarre conclusioni su fatti comprovati.
Interpretare le problematiche del proprio territorio e rielaborarle utilizzando diversi linguaggi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

Ambiente sociale e regole

Lettura, comprensione e
analisi di testi descrittivi e
di articoli di giornale.
Riflessione e discussione
sui
temi
affrontati.
Scrittura di testi regolativi
e descrittivi

Riconoscere le caratteristiche del testo
informativo-espositivo e regolativo.

METODOLOGIA

Problem posing

STRUMENTI DI
VERIFICA
Produzione di testi
regolativi e espositivi

Problem solving
Lezione dialogata
Sei cappelli per pensare

Rielaborazione orale dei
contenuti appresi

INGLESE/
FRANCESE/
TEDESCO

STORIA/
GEOGRAFIA
LATINO

Problem posing

Ambiente sociale e regole: comportamenti
corretti a scuola, a casa, in strada.
Acquisire il lessico specifico, le funzioni
linguistiche e le relative strutture
grammaticali.

Ascolto ,lettura e
comprensione di testi

Conoscere le forme di organizzazione
sociale nelle civiltà antiche

Lettura dal testo e dai testi
di consultazione

Approfondire la conoscenza delle regole
della convivenza civile. Conoscere e
analizzare
alcune
problematiche
ambientali, italiane ed europee, attraverso
l’analisi dell’interazione uomo-ambiente.

Analisi di documenti,
immagini e grafici.

Schemi associativi

Lettura di carte.

Lezione interattiva

Produzione di un poster

Problem solving
Cooperative Learning

Planning

Schemi e mappe di
sintesi.

Titolazioni -definizioni

Ricerche
approfondimento

di

Report multimediale

Schede lessicali
Visioni filmiche

Leggere, analizzare sistematizzare i dati
raccolti

Ricerche e analisi dati

Cooperative learning
Problem posing

Sistemazione logica dei
dati raccolti

Tabulazione dati

MATEMATICA

Problem solving

Assumere comportamenti e scelte
personali ecologicamente sostenibili.
SCIENZE N.
Conoscere le problematiche ambientali
legate alla produzione, allo smaltimento e
riciclaggio dei materiali.

Attività di ricerca di dati

Lezioni interattive

Rielaborazione orale

Analisi di documenti,
immagini e grafici.

Brainstorming

Presentazione di
materiali

Cooperative learning
Problem posing

Sistemazione logica dei
dati raccolti

Lettura di carte.
Ricerche e analisi dati

SCIENZE
UMANE

Sviluppare la capacità empatica e
l’intelligenza emotiva

Tabulazione dati
Problem solving

Ricerche e analisi dati
DIRITTO

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.

Cooperative learning
Problem posing

Tabulazione dati
Problem solving

Rielaborazione orale
Presentazione di
materiali

COMPETENZE DISCIPLINARI
ITALIANO
Realizza scelte
lessicali adeguate in
base alla situazione
comunicativa, agli
interlocutori e al
tipo di testo

STORIA
Seleziona e organizza
le informazioni,
formulando ipotesi in
base ai dati prodotti ed
in relazione al contesto
geografico

SCIENZE UMANE
Utilizza in modo
consapevole le
principali modalità
relazionali e
comunicative

SCIENZE
Identifica i fattori che
condizionano i
processi naturali,
essendo consapevole
del ruolo della
comunità umana
sulla Terra

COMPITO DI REALTÀ
Realizzazione di un
messaggio pubblicitario
finalizzato al rispetto
delle regole

LATINO
Valuta il presente alla luce
della significatività del
passato

MATEMATICA
Riconosce situazioni
problematiche
analizzando e
interpretando i dati

DIRITTO
Riconosce il sistema di regole alla
base del vivere civile

LINGUE STRANIERE
Produce un semplice
report in lingua
sulle regole da rispettare
a scuola, a casa, in strada

ALLEGATO 2

UDA
SECONDO ANNO
TITOLO: Una finestra sul mondo

TEMPI: PENTAMESTRE
FINALITÀ:


Riconoscere la diversità come punto di forza



Conoscere il percorso evolutivo dell’uomo



Riflettere sui comportamenti di gruppo per individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona.

OBIETTIVI FORMATIVI





Riflettere intorno alla necessità di rispettare e di far rispettare le regole e le leggi a garanzia del bene comune
e del riconoscimento della dignità della persona umana per una convivenza civile basata sulla giustizia e sulla
concordia.
Educare alla cittadinanza e all’integrazione
Comprendere l’importanza della multietnicità e della multiculturalità e i vantaggi delle “società aperte”.

COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE
Realizzazione di un opuscolo cartaceo o digitale

COMPETENZE CHIAVE




ITALIANO

Partecipare alla vita sociale del proprio territorio in modo efficace e costruttivo.
Analizzare le problematiche e trarre conclusioni su fatti comprovati.
Interpretare le problematiche del proprio territorio e rielaborarle utilizzando diversi linguaggi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

Ambiente sociale e regole

Lettura, comprensione e
analisi di testi descrittivi e
di articoli di giornale.
Riflessione e discussione
sui
temi
affrontati.
Scrittura di testi regolativi
e descrittivi

Riconoscere la continuità storica e la
necessità di adattamento dell’uomo
all’ambiente in cui vive

METODOLOGIA

Problem posing

STRUMENTI DI
VERIFICA
Produzione di testi
regolativi e espositivi

Problem solving
Lezione dialogata
Sei cappelli per pensare

Rielaborazione orale dei
contenuti appresi

INGLESE/
FRANCESE/
TEDESCO

Conoscere l’ambiente sotto il profilo
linguistico e culturale. Acquisire il lessico
specifico, le funzioni linguistiche e le
relative strutture grammaticali.

Problem posing

Ascolto,lettura e
comprensione di testi

Produzione di un poster

Problem solving
Cooperative Learning

LATINO
STORIA/
GEOGRAFIA

Conoscere le forme di organizzazione
sociale nelle civiltà antiche e il significato
di xenos
Approfondire la conoscenza delle regole
della convivenza civile. Conoscere e
analizzare l’evoluzione dell’uomo e il suo
adattarsi all’ambiente, attraverso l’analisi
dell’interazione uomo-ambiente.

Lettura dal testo e dai testi
di consultazione

Planning

Schemi e mappe di
sintesi.

Titolazioni -definizioni
Report multimediale

Analisi di documenti,
immagini e grafici.

Schemi associativi

Lettura di carte.

Lezione interattiva

Ricerche
approfondimento

di

Schede lessicali
Visioni filmiche

Leggere, analizzare, sistematizzare i dati
raccolti

Ricerche e analisi dati

Cooperative learning
Problem posing

Sistemazione logica dei
dati raccolti

Tabulazione dati

MATEMATICA

Problem solving

Conoscere le ragioni fisiche alla base della
diversità umana e ambientale
SCIENZE

Attività di ricerca di dati

Lezioni interattive

Rielaborazione orale

Analisi di documenti,
immagini e grafici.

Brainstorming

Presentazione di
materiali

Ricerche e analisi dati

Cooperative learning

Rielaborazione orale

Tabulazione dati

Problem solving

Presentazione di
materiali

Ricerche e analisi dati

Cooperative learning
Problem posing

Sistemazione logica
dei dati raccolti

Lettura di carte.

DIRITTO

SCIENZE
UMANE

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.

Sviluppare la capacità empatica e
l’intelligenza emotiva

Tabulazione dati
Problem solving

COMPETENZE DISCIPLINARI

ITALIANO
Riconosce le parole chiave
ed istituisce opportuni
raffronti tra concetti e realtà
differenti

STORIA E GEOGRAFIA
Ricostruisce le tappe
fondamentali dello sviluppo
umano e ne comprende le
ragioni

COMPITO DI REALTA’
Realizzazione di un opuscolo
cartaceo o digitale

LINGUE STRANIERE
Produce una cheek list con
i tratti salienti della
diversità linguistica e
culturale

LATINO
Rintraccia le origini della
diversità a partire dal
concetto di xenos

SCIENZE
Descrive le ragioni fisiche ed
evoluzionistiche

MATEMATICA
Legge, raccoglie e analizza i dati
raccolti

SCIENZE UMANE
Sa cogliere ed
analizzare la realtà,
al di là
dell’apparenza, in
una dimensione
empatica

DIRITTO
Riconosce i diritti garantiti ad ogni uomo
dalla Costituzione

GRIGLIE DI
VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO UMANISTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO LINGUISTICO
LICEO ARTISTICO

I BIENNIO

A.S. 2017- 2018

U.D.A.
RUBRICA DI VALUTAZIONE

ALUNNO__________________________CLASSE_________________A.S.___________

Valutazione del prodotto
INDICATORI

LIVELLI

Organizzazione
del LIVELLO
lavoro e realizzazione AVANZATO
del prodotto
LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO BASE

DESCRITTORI
L’elaborato\prodotto
svolto è completo ed
esauriente in ogni sua
parte ed originale.
Il lavoro svolto risponde
in modo adeguato alla
consegna e presenta
collegamenti
ed
osservazioni.
Il prodotto presenta i soli
elementi
fondamentali
necessari allo sviluppo
della consegna

VALUTAZIONE PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Ricerca e gestione delle LIVELLO
informazioni
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO BASE

Capacità espositive ed LIVELLO
uso della terminologia AVANZATO
specifica.

LIVELLO
INTERMEDIO
LIVELLO BASE

I dati raccolti sono stati
rielaborati con cura e
pertinenza utilizzando un
valido metodo di lavoro e
destrezza nell’uso delle
informazioni necessarie.
Le informazioni ottenute
sono state elaborate in
modo
adeguato
e
personale.
Le informazioni elaborate
sono di livello essenziale e
sono state organizzate ed
elaborare
in
modo
accettabile.
L’allievo possiede una
buona / notevole capacità
espositiva
un
ricco
vocabolario e usa in modo
pertinente il
lessico
specifico della disciplina.
L’allievo
ha
una
soddisfacente padronanza
del linguaggio specifico
della disciplina
L’allievo possiede un
lessico e una capacità

LIVELLO
RAGGIUNTO

Uso degli strumenti LIVELLO
multimediali
AVANZATO
LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO BASE

Autonomia progettuale LIVELLO
e realizzativa
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO BASE

Partecipazione
rapporti relazionali

e LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO BASE

espositiva adeguati.
L’allievo
possiede
conoscenze e competenze
avanzate dei software
utilizzati.
L’allievo ha una buona
conoscenza
degli
applicativi
informatici
impiegati che usa in modo
autonomo ed efficace.
L’alunno conosce ed
utilizza le funzioni di base
degli
strumenti
informatici.
L’allievo è completamente
autonomo nello svolgere
il lavoro assegnato, si
pone come elemento di
supporto nei gruppi di
lavoro.
L’allievo ha raggiunto un
discreto
livello
di
autonomia
nella
realizzazione del lavoro,
così come nella scelta dei
dati e degli strumenti da
utilizzare.
L’allievo ha un’autonomia
limitata nello svolgere i
compiti e necessita spesso
di spiegazioni aggiuntive e
di guida.
Partecipa attivamente a
tutte le attività proposte e
rispetta
le
scadenze
stabilite. Sa lavorare e
interagire
in
modo
proficuo e funzionale con
i pari e gli adulti.
Partecipa adeguatamente
alle attività proposte e
rispetta
le
relative
scadenze. Interagisce in
modo corretto con i pari
e gli adulti.
Partecipa,
pur
con
qualche difficoltà, alle
attività
proposte
e
generalmente rispetta le
scadenze stabilite. Si
relaziona con gli altri in
modo accettabile.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia A – Analisi testuale
INDICATORI

A

B

C

Comprensione
Analisi e
interpretazione

Argomentazione e
rielaborazione critica
Correttezza
formale

DESCRITTORI
Comprensione del testo completa e riconoscimento degli
aspetti contenutistici e formali adeguato; interpretazione
appropriata, argomentata e originale
Comprensione del testo adeguata e riconoscimento
completo degli aspetti contenutistici e formali;
interpretazione apprezzabile
Comprensione del testo sommaria e riconoscimento
superficiale degli aspetti contenutistici e formali;
interpretazione appena accettabile
Comprensione del testo lacunosa, mancato o parziale
riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali;
interpretazione inadeguata
Logica, coerente e documentata da dati/citazioni
logica e abbastanza coerente
Incongruente / non sensata/ inesistente
Corretto e adeguato
Semplice ma quasi sempre adeguato
Con errori diffusi e gravi

Punti
4

3
2
1
3
2
1
3
2
1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia B - Saggio breve / Articolo di giornale
INDICATORI
A

B

C

DESCRITTORI

Capacità di
utilizzare i
documenti
Argomentazione e
rielaborazione critica

Correttezza
formale

Punteggio
10
9
8
7

Voto
10
9
8
7

Punti
3
2
1

Ampia e articolata
Corretta
Superficiale / Incompleta
approfondita e originale
Soddisfacente
Poco articolata e appena accennata
Assente
Corretto e adeguato
Semplice ma quasi sempre adeguato
Con errori diffusi e gravi

Tabella di valutazione
Giudizio
Punteggio
Eccellente
6
Ottimo
5
Buono
4
Discreto
3

4
3
2
1
3
2
1

Voto
6
5
4
3

Giudizio
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Grav. Insuff.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia C – Tema di argomento storico
Tipologia D – Tema di ordine generale
INDICATORI
A

B

Contenuti
ed esposizione
Argomentazione e
rielaborazione critica

Correttezza formale
C

DESCRITTORI
Pertinenti /documentati- chiari
Abbastanza pertinenti / Talvolta un po’ generici/sintetici
Molto limitati / Talvolta errati
Logica, coerente e documentata da dati/citazioni
abbastanza coerente ed articolata
Poco articolata e poco efficace
Incongruente / non sensata/ inesistente

Punti
3
2
1
4
3
2
1

Corretto e adeguato
Semplice ma quasi sempre adeguato
Con errori diffusi e gravi

3
2
1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Colloquio
INDICATORI

A

Contenuto

Esposizione
B

C

Organizzazione del
discorso

Punteggio
10
9
8
7

Voto
10
9
8
7

DESCRITTORI
Esauriente / pertinente / personale
Quasi completo e preciso
Schematico / Talvolta organizzato in modo mnemonico
Superficiale/ incompleto/assente
Fluida e corretta / Lessico e registro appropriato
Semplice ma coerente
Incerta e non sempre corretta
Coerente e ordinata
Semplice / Con diverse imprecisioni
Disordinata/confusa/imprecisa

Tabella di valutazione
Giudizio
Punteggio
Eccellente
6
Ottimo
5
Buono
4
Discreto
3

Voto
6
5
4
3

Punti
4
3
3
1
3
2
1
3
2
1

Giudizio
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Grav. Insuff.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA STRUTTURATA
Quesiti a risposta aperta/ trattazione sintetica degli argomenti
Indicatori

descrittori

Livello

punteggio

Non conosce i contenuti/ assenza
di elementi di valutazione
A
Conosce e comprende
conoscenza
Comprensione dei nuclei
parzialmente i contenuti
concettuali
Conosce e comprende in modo
adeguato i contenuti
Conosce e comprende in modo
approfondito i contenuti
Si esprime in modo inadeguato
con gravi errori formali
B
Si esprime in modo lineare,
competenza Correttezza nell’esposizione sebbene con qualche imprecisione
e nell’uso del lessico
Si esprime in modo corretto e ben
articolato

C
capacità

Punteggio
10
9
8
7

Rielaborazione e sintesi
appropriata

Voto
10
9
8
7

Procede senza ordine logico e
senza rielaborazione
Sintetizza e rielabora gli
argomenti in modo accettabile
Rielabora e sintetizza gli
argomenti in modo accurato e
critico

Tabella di valutazione
Giudizio
Punteggio
Eccellente
6
Ottimo
5
Buono
4
Discreto
3

Voto
6
5
4
3

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

Giudizio
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Grav. Insuff.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO
INDICATORI

DESCRITTORI
Assenti o non adeguate
Incomplete e superficiali

PUNTEGGIO
1/3
4/5

A
CONOSCENZE
MORFOSINTATTICHE

Limitate ma essenziali; generiche e poco
approfondite

Complessivamente adeguate e precise, pur con
qualche
incertezza
Adeguate e precise
Ampie ed esaurienti; precise ed efficaci

B

COMPRENSIONE
DEL
TESTO

Comprensione del testo assente, con molti
travisamenti
e lacune
II senso di alcuni passi è stato compromesso da
errori o
travisamenti
Testo compreso nelle linee fondamentali nonostante
alcuni travisamenti
Testo compreso nel suo significato complessivo pur
con qualche isolato e non
pregiudizievole fraintendimento
Testo generalmente ben compreso

6

7
8/9
10
1/3
4/5
6
7

8/9

Il senso del testo è stato colto in modo puntuale,
sicuro
e profondo
Scarsa; assenza di interpretazione

1/3

Interpretazione e resa modesta, a tratti impacciata.

4/5

10

C RESA ESPRESSIVA
Interpretazione e resa semplice ma accettabile.

6

Interpretazione e resa appropriata

7

Interpretazione e resa consapevole e appropriata
Interpretazione e resa eccellente con spunti di
particolare efficacia espressiva
Punteggio finale (in decimi) = (A + B + C): 3

8/9
10

VOTO

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
Tipologia saggio e /o trattazione sintetica di argomenti

CRITERI
Aderenza alla traccia

Capacità argomentativa

Coerenza

Esposizione

INDICATORI
Completa
Essenziale

PUNTEGGIO
3
2

Parziale

1

INDICATORI
Ottima
Buona

PUNTEGGIO
3
2

Sufficiente

1

INDICATORI
Elevata
Sufficiente

PUNTEGGIO
2
1

Insufficiente

0,5

INDICATORI
PUNTEGGIO
Chiara, corretta , lessico specif. 2
Sufficientemente chiara e
1
corretta
Confusa e con errori
0,5
morfosintattici

Totale
Nome e Cognome______________________
Data________________
L’insegnante__________

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Voti

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

COMPETENZA
ESPOSITIVA

COMPETENZA
RIELABORATIVA

Mancanza di analisi e sintesi
delle conoscenze

1
2

Assente

3

Poco pertinente e
lacunosa

4

Scorretta e poco
chiara

5

Parziale e
imprecisa

6

Corretta ed
essenziale

7

Corretta e
sostanzialmente
completa

Stentata e confusa con uso
scorretto del lessico
Incerta e frammentaria con
uso improprio del lessico
specifico
Poco scorrevole e uso a volte
improprio del lessico
specifico
Essenziale, semplificata, ma
corretta. Uso del lessico
specifico complessivamente
corretto
Scorrevole e chiara con uso del
lessico specifico
appropriato

8

Completa ed
appropriata

Fluida e con uso del lessico
specifico appropriato e puntuale

9

Completa ed
approfondita

10

Completa, ricca e
approfondita

Confuse analisi e sintesi delle
conoscenze
Difficoltà di analisi e sintesi delle
conoscenze
Analisi e sintesi elementari e
poco approfondite
Elaborate analisi e sintesi con
collegamenti logici tra concetti

approfondite analisi e sintesi;
organizzazione logica e coerente
dei concetti
Fluida e articolata con un uso del Analisi e sintesi approfondite ed
lessico specifico rigoroso ed
elaborate in modo coerente e
efficacia comunicativa
personale
Fluida, organizzata in modo
personale con l'uso di un
Analisi e sintesi approfondite ed
lessico specifico ricercato ed
elaborate in modo critico e
efficace dal punto di vista
personale
comunicativo

Alunno_____________________________ Punteggio_________________
Classe _________________ Data _________

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
Voto
1-2

3-4

5

6

7

8

9

10

Conoscenze
Non ha nessuna
conoscenza

Comprensione
Non comprende

Applicazione
Non riesce
applicare le
procedure
essenziali
Applica in modo
errato le
procedure
essenziali

Analisi
Non sa analizzare
testi, casi,
problemi posti

Sintesi
Non sa
sintetizzare i
concetti studiati

espressione
Si esprime in
modo inadeguato

ha una
conoscenza
lacunosa e
frammentaria

Fatica a
comprendere i
concetti

Analizza, in modo
errato, testi, casi,
problemi posti

Sintetizza in
modo errato
anche i contenuti
semplici

Comprende i
concetti in
modo incerto e
frammentario

Applica le
procedure in
modo incerto e
impreciso

Effettua analisi
parziali e non
corrette dei testi,
dei casi ed ei
problemi posti

Effettua sintesi
parziali imprecise
delle conoscenze
acquisite

Si esprime in
modo
frequentemente
scorretto,
inadeguato,
incoerente
Si esprime in
modo non corretto
e non sempre
adeguato

Ha una
conoscenza
frammentaria e
superficiale
degli argomenti
trattati
Ha una
conoscenza non
approfondita ma
priva di rilevanti
lacune
Ha una
conoscenza
corretta degli
argomenti
trattati
Ha una
conoscenza
articolata e
approfondita
degli argomenti
trattati
Ha una
conoscenza
sicura,
completa, ampia
degli argomenti
trattati
Ha una
conoscenza
sicura,
completa, ampia
degli argomenti
trattati

Comprende in
modo
accettabile i
concetti
essenziali
Comprende
adeguatamente i
concetti

Applica
correttamente le
procedure
essenziali

Analizza on
sufficiente
precisione testi,
casi, problemi
proposti
Analizza
correttamente
casi, problemi,
testi

Sintetizza con
suff precisione le
conoscenze
acquisite

Comprende
molti concetti e
mostra qualche
attitudine alla
rielaborazione

Applica procedure
correttamente e,
in casi semplici,
le applica in
contesti non noti

Analizza con una
certa precisione
autonomia casi,
problemi, testi

Sintetizza con una
certa precisione e
autonomia le
conoscenze
acquisite

Comprende
anche i concetti
complessi e li
rielabora con
sicurezza

Applica le
procedure con
sicurezza anche in
contesti non noti

Analizza testi,
casi e problemi
con rigore e
precisione

Sintetizza le
conoscenze con
rigore e
precisione

Comprende
anche i concetti
complessi e li
rielabora con
sicurezza

Applica le
procedure con
sicurezza anche in
contesti non noti

Analizza testi,
casi e problemi
con autonomia e
originalità

Sintetizza
contenuti anche
complessi con
autonomia e
precisione

Applica le
procedure
correttamente

Sintetizza
correttamente le
conoscenze
acquisite

Si esprime in
modo
comprensibile e
sufficientemente
corretto
Si esprime
correttamente

Si esprime
correttamente con
una certa
competenza
linguistica e
lessicale
Si esprime con
apprezzabile
spigliatezza e
competenza

Si esprime con
padronanza,
competenza e
spigliatezza

Alunno __________________ Classe______________________ Data________________
Il docente___________________________

DIRITTO E ECONOMIA
RUBRICHE VALUTATIVE
COMPETENZA
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.

INDICATORI

LIVELLI DI PADRONANZA
2
3
BASILARE
INTERMEDIO
6
7-8
Conosce e usa in
Padroneggia le fonti e
modo semplice ma
sa descrivere in modo
accettabile caratteri adeguato i caratteri
delle norme e fonti
delle norme

COMPRENDERE IL
SIGNIFICATO DELLE
NORME GIURIDICHE E
DELLE LORO FONTI

1
PARZIALE
Inferiore a 6
Non conosce i
caratteri delle norme
e solo in parte le
fonti

4
ECCELLENTE
9-10
Padroneggia in
modo eccellente
caratteri delle
norme e fonti

COMPRENDERE IL
CONCETTO DI STATO E
SAPER DESCRIVERE I
SUOI ELEMENTI

Espone parzialmente
gli elementi
costitutivi dello
Stato

È in grado di
esporre in modo
elementare gli
elementi costitutivi
dello Stato

È in grado di esporre
in modo completo gli
elementi costitutivi
dello Stato

RICONOSCERE LE
CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI
DELL’ORGANIZZAZIONE
STATALE E DEI SUOI
ORGANI
ORGANIZZARE CON
USO APPROPRIATO
DELLA TERMINOLOGIA
GIURIDICA I
CONTENUTI
VALUTARE
AVVENIMENTI DI
ATTUALITA’ ALLA
LUCE DEI CONTENUTI
APPRESI

Riconosce solo
parzialmente gli
organi statali che
espone in modo
stentato e non
sempre corretto
Non sa usare o usa
in modo
approssimativo il
linguaggio giuridico
elementare
Sa valutare solo
parzialmente
avvenimenti di
attualità

Conosce in modo
elementare ma
corretto gli organi
statali

Sa esporre in modo
corretto e chiaro
caratteri e struttura
degli organi statali

Utilizza in modo
elementare il
linguaggio
giuridico

Utilizza in modo
appropriato la
terminologia giuridica

Padroneggia in
modo eccellente la
terminologia
giuridica

Sa valutare solo
parzialmente
avvenimenti di
attualità

Riesce a valutare in
modo semplice
avvenimenti di
attualità

È in grado di
valutare in modo
appropriato
avvenimenti di
attualità

È in grado di
esporre in modo
autonomo e
spigliato gli
elementi costitutivi
dello Stato
Sa esporre con
padronanza e
chiarezza struttura
e funzioni degli
organi statali.

COMPETENZA
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.
LIVELLI DI PADRONANZA
INDICATORI

RICONOSCERE I
SOGGETTI DEL SISTEMA
ECONOMICO

1
PARZIALE
Riconosce a fatica i
soggetti del sistema
economico

2
BASILARE
Riconosce in modo
elementare i
soggetti del sistema
economico

3
ADEGUATO
Sa riconoscere con
sicurezza i soggetti del
sistema economico e
descrivere il loro ruolo

INDIVIDUARE IL RUOLO
DELLA MONETA NEL
SISTEMA MOTIVANDO
LA SCELTA

Non individua
autonomamente le
strategie risolutive di
semplici problemi

Individua le
strategie idonee alla
risoluzione di
semplici problemi

Individua le strategie
idonee alla risoluzione
dei problemi,
riuscendo sempre a
motivare le sue scelte

4
ECCELLENTE
Identifica con
padronanza i
soggetti economici
e sa cogliere in
modo sicuro i loro
reciproci rapporti
Individua in modo
eccellente le
strategie idonee alla
risoluzione dei
problemi,
motivando sempre
con sicurezza le sue
scelte

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’I.R.C.

LIVELLI

IMPEGNO, INTERESE, COMPETENZE

COMPETENZE

PARTECIPAZIONE
INSUFFICIENTE = I

Assenza o discontinuità di impegno Evidenziate da

Non acquisite

disinteresse e/o da comportamenti di disturbo
SUFFICIENTE = S
BUONO = B

Impegno alterno e partecipazione solo passiva
Impegno ed interesse continui, partecipazione attiva e

Elementari
Globalmente acquisite

regolare
OTTIMO = O

Impegno ed interesse seri e continui. Partecipazione
molto attiva e costruttiva.

Complete

