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INDIRIZZO SOCIALE 
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PROGRAMMAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE settore dei servizi socio-sanitari 

I biennio -  

PROFILO 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 

profilo educativo,culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, allegato A e dalla normativa seguente: 

DM 139/2007 - DPR  15/03/2010 n. 87 – Regolamento Professionali – Linee 

guida Istituti professionali 

ASSI CULTURALI 

ASSE DEI LINGUAGGI (L) 

(discipline: ITALIANO – INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO - SCIENZE UMANE E 

SOCIALI - METODOLOGIE OPERATIVE – ED. MUSICALE - SCIENZE MOTORIE – 

STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE) 

L1. Padronanza della lingua italiana: 

L1.1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; 

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

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

comunicativi. 

L2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

L3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

L4. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE LOGICO–MATEMATICO (M) 

(discipline: MATEMATICA) 

M1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

M2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

M3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

M4. 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 (T) 

(discipline: FISICA – CHIMICA - SCIENZE INTEGRATE) 

T1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 

di complessità. 

T2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ASSE STORICO-SOCIALE (S) 

(discipline: SCIENZE UMANE E SOCIALI – METODOLOGIE OPERATIVE - STORIA  – 

DIRITTO ED ECONOMIA – STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE) 

S1. 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. 

S2. 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. 

S3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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PIANI DI LAVORO 

ITALIANO  

ASSE dei linguaggi (L) N° ore settimanali:  4 x 33 settimane = ore 132  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

L1 Padronanza della lingua 

italiana. 

L1.1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Riflettere sul sistema lingua a livello fonetico, ortografico, 

interpuntivo. 

Applicare le conoscenze delle strutture della lingua italiana a 

livello fonetico, ortografico, interpuntivo. 

Le principali strutture della fonetica e dell’ortografia.  

Riflettere sulla lingua a livello morfologico e sintattico. 

Saper riconoscere, classificare ed usare correttamente le parti 

del discorso (analisi grammaticale). 

Analizzare la frase semplice secondo le funzioni dei suoi 

elementi (analisi logica). 

Analizzare il periodo secondo le funzioni dei suoi elementi 

(analisi del periodo). 

Applicare la conoscenza delle strutture della lingua italiana a 

livello morfologico e sintattico. 

Le principali strutture morfologiche: le parti variabili 

e invariabili del discorso (il verbo, il nome, l’articolo, 

l’aggettivo, il pronome, le parti invariabili), la 

concordanza morfologica. 

Il metodo dell’analisi grammaticale. 

Le principali strutture sintattiche della lingua 

italiana: la frase semplice e le sue espansioni; 

il periodo, la coordinazione e la subordinazione, la 

funzione delle proposizioni nel periodo. 

Il metodo dell’analisi logica e dell’analisi del periodo. 

Riflettere sulla lingua a livello lessicale. 
I principali caratteri formali e semantici del lessico: 

struttura e formazione della parola, i rapporti di 

significato, denotazione e connotazione. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
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Utilizzare il dizionario in modo consapevole, sistematico e 

produttivo. 

Utilizzare lessico e registri linguistici adeguati ai contesti 

comunicativi. 

Individuare gli elementi, le modalità e le regole del sistema 

comunicativo. 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 

Progettare ed esporre i propri discorsi in base alla situazione 

comunicativa, strutturandoli in modo coerente attraverso 

appunti e scalette, utilizzando un adeguato registro linguistico. 

Esporre oralmente in modo chiaro, logico, coerente e corretto 

formalmente esperienze, idee personali, testi ascoltati e 

studiati. 

Usare in modo consapevole i meccanismi della lingua che 

determinano la coesione e la coerenza dei testi. 

La comunicazione: lingua e linguaggi, segni e codici, 

elementi e regole della comunicazione, le funzioni 

della lingua. 

I registri linguistici, i linguaggi settoriali, la diversità 

tra la lingua parlata e la lingua scritta. 

Il testo e i suoi requisiti: definizione di testo, le 

regole di coerenza e coesione. 

Le strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale. 

I principali connettivi logici. 

L1 L1.2. Leggere, comprendere 

e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

Saper riconoscere le caratteristiche generali di un testo scritto. 

Leggere in modo chiaro ed espressivo. 

Applicare strategie diverse di lettura in rapporto ai diversi scopi. 

Individuare tipologia, funzione e principali scopi comunicativi di 

un testo. 

Individuare il contesto comunicativo di ogni testo. 

Comprendere il contenuto del testo riconoscendo la struttura 

del testo, le informazioni e i nuclei concettuali essenziali. 

Prendere appunti durante la lettura. 

Leggere e comprendere gli elementi iconografici (tabelle, 

grafici, schemi ecc.) presenti nei testi d’uso misti. 

Sintetizzare il testo, schematizzare e costruire mappe 

concettuali. 

Utilizzare strumenti multimediali e Internet per arricchire le 

proprie conoscenze. 

Le caratteristiche del testo scritto. 

Le tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva. 

La struttura fondamentale del testo scritto: 

introduzione, parte centrale, conclusione. 

La struttura costitutiva del testo narrativo, 

descrittivo, espositivo, argomentativo. 

I principali connettivi logici che determinano la 

coerenza testuale. 

Le varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

diversi. 

La denotazione e la connotazione. 

I diversi tipi di mappe concettuali. 

Internet e gli strumenti multimediali. 
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Individuare i caratteri specifici di un testo letterario. 

Leggere ed analizzare testi narrativi letterari. 

Individuare la struttura, l’ordine della narrazione e il rapporto 

esistente tra fabula ed intreccio. 

Riconoscere le diverse tipologie delle sequenze e suddividere 

un testo in sequenze. 

Individuare la funzione del tempo e dello spazio nel testo 

narrativo . 

Riconoscere il sistema dei personaggi e la loro caratterizzazione. 

Riconoscere le principali tecniche del discorso. 

Riconoscere le caratteristiche del narratore e il punto di vista. 

Riconoscere le principali figure retoriche, le scelte stilistiche 

dell’autore. 

Riconoscere il genere del testo narrativo, il contesto, i temi e il 

messaggio dell’autore. 

I principali generi letterari. 

La specificità del testo letterario come intreccio di 

più elementi: fonico, metrico- ritmico, retorico, 

contestuale, genere, autore, contesto storico e 

culturale. 

I diversi generi narrativi. 

Lettura e analisi di testi letterari narrativi. 

Gli elementi fondamentali del testo narrativo. 

Contesto storico di riferimento di alcuni autori e 

opere. 

Comprendere la specificità del testo teatrale e riconoscere i 

suoi elementi fondamentali: struttura, personaggi, linguaggio, 

generi, rappresentazione scenica. 

Le caratteristiche specifiche del testo teatrale: 

struttura, personaggi, linguaggio specifico, generi 

teatrali. 

Comprendere la specificità del testo poetico: la metrica, il 

ritmo, la rima, l’uso connotativo e traslato delle parole, le figure 

retoriche del significante e del significato. 

Acquisire un metodo e una procedura rigorosi per la parafrasi. 

Individuare i temi e i significati del testo poetico in relazione al 

contesto e alla poetica dell’autore. 

Interpretare i testi narrativi, teatrali e poetici. 

Le caratteristiche specifiche del testo poetico: 

significante, significato, denotazione, connotazione, 

verso, strofa, rima, ritmo, figure retoriche, temi e 

messaggio. 

Le regole e il metodo per parafrasare. 

L’interpretazione e il commento. 

L1 L1.3. Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

Progettare testi funzionali a scopi, destinatari e situazioni 

diverse: costruire un’efficace mappa delle idee e una logica 

scaletta dei paragrafi. 

Ricercare e selezionare informazioni in funzione della 

produzione di testi scritti di vario genere. 

Produrre testi corretti ortograficamente e sintatticamente, 

coerenti, coesi, completi, aderenti alla traccia utilizzando 

registri appropriati. 

Procedere a una rigorosa revisione del testo scritto. 

La struttura essenziale dei testi: espressivi, narrativi, 

referenziali, espositivi, argomentativi. 

Le fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura, revisione. 

Le modalità e le tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, diario, lettera, 

narrazione di esperienze personali, relazione, 

cronaca, testi narrativi, descrittivi, espositivi e 

argomentativi. 
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Stendere appunti e mappe concettuali. 

Parafrasare. 

Redigere sintesi e riassunti. 

Stendere analisi e relazioni dei testi narrativi, teatrali e poetici 

con interpretazioni personali. 

Parafrasi e commento. 

 

Metodi e strumenti 

L’approccio didattico sarà diversificato e comprenderà le seguenti strategie: 

lezione frontale e lezione dialogata; brain storming; esercitazioni individuali 

e di gruppo; correzioni sistematiche collettive ed individuali dei lavori svolti; 

lettura collettiva, lettura silenziosa individuale, osservazione e descrizione 

dei testi; definizione delle loro strutture; discussione in classe per definire i 

criteri di analisi dei testi; raccolta di informazioni e loro selezione attraverso 

scalette; pianificazione delle produzioni scritte ed orali; redazione di 

appunti; schedature di testi; discussione e formulazione delle tecniche di 

composizione dei diversi tipi di testo. Si approfondirà l’incontro con i testi, 

la loro fruizione e il rapporto con l’esperienza concreta degli alunni. 

Saranno utilizzati STRUMENTI quali: testi scolastici in uso, opere di narrativa, 

audiovisivi, CD, Internet, strumenti multimediali, quotidiani e riviste, schede 

di comprensione e di recupero grammaticale, partecipazione a spettacoli 

teatrali e cinematografici. 

Verifica e valutazione 

Si effettueranno prove orali e scritte al termine di ogni unità didattica. 

Indicativamente si programmano almeno due verifiche scritte a 

quadrimestre e due orali per alunno, come concordato dal consiglio di 

classe. 

Verranno proposte: prove a stimolo aperto e risposta aperta (interrogazioni 

orali e scritte, relazioni, testi espositivi, cronache, lettere ecc.), prove 

strutturate e semistrutturate (esercizi di grammatica e di recupero, test, 

questionari a risposta aperta o chiusa, esercizi di analisi testuale guidata, 

schede di analisi dei testi letti). 

Le abilità linguistiche degli allievi circa la lettura e l'espressione orale 

saranno verificate, oltre che con interrogazioni, stimolandoli ad intervenire 

nelle discussioni, a riferire su argomenti trattati nelle lezioni, ad analizzare e 

commentare letture collettive ed individuali. 

Per lo scritto, le verifiche consisteranno in: riassunti, parafrasi, produzione 

di testi di vario genere, relativi alle tipologie testuali analizzate. 

Per la verifica della COMPRENSIONE orale e scritta sono previste prove 

oggettive e non oggettive. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE oggettive: 

testi a completamento; domande a risposta multipla; esercizi di 

riordinamento di parole o concetti; classificazioni; domande sequenziali su 

un testo dato. 

Per la verifica della PRODUZIONE orale e scritta sono previste prove non 

oggettive scelte tra le seguenti TIPOLOGIE: 

interrogazione orale; riassunti; domande a risposta aperta; relazioni; testi 

con struttura prefissata. 

La VALUTAZIONE terrà conto dei livelli di partenza dei singoli alunni, dei 

differenti gradi di acquisizione delle competenze, dei progressi conseguiti 

dagli alunni, in relazione ai ritmi di apprendimento. Nella valutazione delle 

prove non oggettive si terrà conto della padronanza della lingua italiana in 

relazione a cinque livelli qualitativi che esprimano il raggiungimento o il non 

raggiungimento delle competenze secondo il seguente schema: 

A) pertinenza e sviluppo della trattazione alla traccia data: minima, 

parziale, accettabile, congruente, pienamente congruente; 

B) qualità e organicità della trattazione: stentata, poco articolata, 

accettabile, articolata, pienamente articolata; 
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C) uso del lessico e dello stile: limitato e ripetitivo, povero e improprio, 

semplice, appropriato, appropriato e vario; 

D) uso delle strutture grammaticali e sintattiche: poco corretto, incerto, 

abbastanza corretto, corretto, sicuro e corretto; 

E) conoscenza dei contenuti relativi all'unità di lavoro: frammentaria, 

limitata, accettabile, completa, ampia e completa. 

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque 

livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi 

secondo il seguente schema: 

1)  0%- 29%  competenza ancora da acquisire COMPETENZA LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

2)30% -59% competenza da rafforzare COMPETENZA LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

3)60%- 70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE 

4)71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO 

5)92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO 

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta 

corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni  del POF 

e quindi dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 

10. 
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INGLESE  

ASSE dei linguaggi (L) N. ore settimanali:  3 x 33 settimane = ore 99 

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

L2.1 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi indispensabili per 

gestire l’interazione verbale 

in vari contesti; utilizzare la 

lingua per scopi 

comunicativi. 

Saper interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

interesse quotidiano e personale. 

Saper utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni: saper porre e rispondere a domande per conoscere 

una persona nuova, dare e ricevere semplici istruzioni, 

comprendere messaggi chiari e di breve estensione su argomenti 

di interesse quotidiano o personale. 

Saper chiedere a dare indicazioni stradali, fare proposte circa 

attività da fare nel tempo libero e rispondere in base alle proprie 

preferenze, chiedere il prezzo di un articolo, parlare delle stagioni 

e del tempo atmosferico. 

Saper utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 

esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, come chiedere e 

dare l’ora, chiedere e dare il permesso di fare qualcosa, ordinare al 

ristorante o acquistare un articolo in un negozio. 

Ordine sintattico di base della lingua inglese. 

Spelling, punteggiatura e sistema fonologico. 

Strutture grammaticali di base della lingua: il 

simple present, i pronomi personali, le forme del 

possessivo, articoli, aggettivi e pronomi 

dimostrativi, preposizioni, avverbi di frequenza ed 

espressioni di tempo, il present continuous. 

 

L2.2 Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua inglese in testi 

comunicativi nella forma scritta, orale, multimediale. 

Saper comprendere testi orali o scritti su argomenti di interesse 

personale o di carattere generale. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e di carattere generale. 

Lessico e fraseologia frequente e relativa ad 

argomenti di interesse personale o di carattere 

generale. 
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L2.3 Produrre testi scritti o orali 

di vario tipo in relazione ai 

vari scopi comunicativi. 

 

Saper descrivere se stessi e la propria famiglia, fornire una 

descrizione fisica, descrivere un’aula scolastica o una stanza da 

letto. Saper descrivere quanto accade in un’immagine, descrivere 

in modo semplice un’esperienza passata. 

Saper produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche 

personali e quotidiane, come chiedere e parlare dei propri 

interessi, gusti ed hobby. I testi devono essere appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche. 

Strutture grammaticali di base della lingua: il 

simple past, le forme di futuro, i connettivi. 

Nell’ambito della produzione scritta, stesura di 

testi brevi e semplici (lettere informali, messaggi di 

posta e brevi descrizioni) sui seguenti argomenti: 

se stessi e la propria famiglia, la propria routine 

quotidiana, descrizione fisica, descrizione di 

un’aula scolastica, descrizione di una stanza da 

letto, descrizione di un’immagine o di 

un’esperienza passata. 

L3. Utilizzare la lingua straniera 

per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

culturale del mondo 

anglosassone. 

Saper cogliere gli aspetti salienti della cultura e delle tradizioni del 

mondo anglosassone. 

 

Aspetti socio-culturali del Regno Unito e del 

mondo anglosassone tra cui: nozioni sulla 

geografia britannica (città di interesse storico-

culturale in Gran Bretagna) e tradizioni. 

Metodi e strumenti 

L'attività didattica si articolerà generalmente nel seguente modo:  

spiegazioni alla lavagna o con l’ausilio di mezzi multimediali (lezioni frontali) 

o tramite giochi di ruolo cui farà seguito l’applicazione pratica con esercizi 

di reimpiego delle strutture e del lessico in classe, da condursi 

individualmente o in gruppo; impiego del libro di testo per rafforzare o 

recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti 

mediante esercitazioni individuali e collettive; correzione e recupero delle 

lacune evidenziate (in itinere e, eventualmente, in orario extrascolastico 

(sportello o corso di recupero) nel quadro delle attività di recupero 

programmate all’interno del Consiglio di Classe secondo i modi e i tempi 

decisi dal Collegio dei Docenti). 

STRUMENTI: libro di testo; fotocopie; giornale e riviste in lingua straniera, 

materiale audio e video. 

Verifica e valutazione 

La valutazione verrà formulata sulla base del giudizio emerso da: 

1. elaborati scritti, questionari, test o interrogazioni orali a conclusione di 

ogni unità/modulo per accertare il livello di preparazione e le capacità 

individuali dell'alunno e provvedere agli opportuni recuperi;  

2. elaborazione di esercizi che consentano di verificare in itinere il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

3. osservazione del comportamento individuale dell'alunno in relazione 

all'attività svolta in classe (impegno, partecipazione, continuità, evoluzione, 

capacità di lavoro autonomo e d'équipe). 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

prove scritte e interrogazioni sui contenuti in forma espositiva. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 

ASSE dei linguaggi (L) N. ore settimanali:  2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

L2 Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi.  

Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e 

partecipare a conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale e d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale di base funzionale a esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana. 

Aspetti comunicativi socio-linguistici e 

paralinguistici della produzione orale (interagire, 

descrivere) in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

L2 L2.1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e sociale. 

 

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 

fonologico, struttura sillabica, accentazione, 

intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

L2 L2.2. Leggere, comprendere 

ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni 

e della comprensione dei punti essenziali in messaggi semplici, di 

breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse 

personale, quotidiano, familiare e sociale. 

Conoscenza di strategie per la comprensione 

globale selettiva di testi e messaggi semplici, scritti, 

orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la 

sfera personale, familiare e sociale. 

L2 L2.3. Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse 

personale, quotidiano, sociale e professionale utilizzando in 

modo adeguato le strutture grammaticali. 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi 

brevi, semplici e coerenti, conoscenze relative alle 

diverse tipologie (messaggi brevi, lettera informale, 

descrizioni ecc.) alla pertinenza lessicale, alla 

sintassi. 
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L2 L2.4. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio del paese. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. 

Cogliere il carattere interculturale della seconda lingua anche in 

relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

familiare e sociale e corretto uso dei dizionari, 

anche multimediali. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui 

si studia la lingua. 

Metodi e strumenti 

Per raggiungere gli obiettivi indicati si seguirà un approccio di tipo 

comunicativo, non solo tra insegnante e studente ma anche tra gli studenti. 

Le lezioni si svolgeranno preferibilmente in lingua straniera tenendo conto 

delle capacità di comprensione della classe e fornendo gli opportuni 

chiarimenti in lingua italiana. Si farà in modo che gli studenti si rendano 

conto degli obiettivi da raggiungere e delle varie fasi del processo di 

apprendimento, sviluppando così una sempre maggiore autonomia di 

lavoro e di giudizio sul proprio operato. Si procederà per unità didattiche, 

seguendo in linea di massima i percorsi proposti dal libro di testo in 

adozione. In particolare si seguirà questa traccia: esplicitazione degli 

obiettivi, sensibilizzazione all’argomento, contatto con il testo orale o 

scritto, comprensione generale, comprensione dettagliata del contenuto, 

analisi delle funzioni linguistiche e comunicative, riflessione grammaticale e 

strutturale, esercizi di reimpiego delle strutture e del lessico, produzione 

guidata o libera, verifica, correzione e recupero delle lacune evidenziate, 

valutazione. 

Verifica e valutazione 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificheranno la 

competenza linguistica nelle quattro abilità di: ascoltare, parlare, leggere, 

scrivere. 

Le prove scritte saranno costituite da esercizi mirati alla misurazione di: 

competenza lessicale, correttezza ortografica, conoscenza delle strutture 

grammaticali, competenza comunicativa, comprensione, capacità 

espositiva. 

Le prove orali privilegeranno il rapporto studente – insegnante e studente – 

studente e tenderanno a verificare in primo luogo la comprensione e la 

competenza comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, 

strutturale e fonetica. Si verificheranno più abilità contemporaneamente. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

Asse dei linguaggi (L) N° ore settimanali:  2 x 33 settimane = ore 66   

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

L2 Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi. 

Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e 

partecipare a conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale e d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale di base funzionale a esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana. 

Aspetti comunicativi socio-linguistici e 

paralinguistici della produzione orale (interagire, 

descrivere,) in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

L2 L2.1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e sociale. 

Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 

fonologico, struttura sillabica, accentazione, 

intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

L2 L2.2. Leggere, comprendere 

ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni 

e della comprensione dei punti essenziali in messaggi semplici, di 

breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse 

personale, quotidiano, familiare e sociale. 

Conoscenza di strategie per la comprensione 

globale selettiva di testi e messaggi semplici, scritti, 

orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la 

sfera personale, familiare e sociale. 

L2 L2.3. Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse 

personale, quotidiano, sociale e professionale utilizzando in 

modo adeguato le strutture grammaticali. 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi 

brevi, semplici e coerenti, conoscenze relative alle 

diverse tipologie (messaggi brevi, lettera informale, 

descrizioni ecc.) alla pertinenza lessicale, alla 

sintassi. 
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L2 L2.4. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio del paese. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. 

Cogliere il carattere interculturale della seconda lingua anche in 

relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

familiare e sociale e corretto uso dei dizionari, 

anche multimediali. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui 

si studia la lingua. 

Metodi e strumenti 

Per raggiungere gli obiettivi indicati si seguirà un approccio di tipo 

comunicativo, non solo tra insegnante e studente ma anche tra gli studenti. 

Le lezioni si svolgeranno preferibilmente in lingua straniera tenendo conto 

delle capacità di comprensione della classe e fornendo gli opportuni 

chiarimenti in lingua italiana. Si farà in modo che gli studenti si rendano 

conto degli obiettivi da raggiungere e delle varie fasi del processo di 

apprendimento, sviluppando così una sempre maggiore autonomia di 

lavoro e di giudizio sul proprio operato. 

Si procederà per unità didattiche, seguendo in linea di massima i percorsi 

proposti dal libro di testo in adozione. In particolare si seguirà questa 

traccia: esplicitazione degli obiettivi, sensibilizzazione all’argomento, 

contatto con il testo orale o scritto, comprensione generale, comprensione 

dettagliata del contenuto, analisi delle funzioni linguistiche e comunicative, 

riflessione grammaticale e strutturale, esercizi di reimpiego delle strutture 

e del lessico, produzione guidata o libera, verifica, correzione e recupero 

delle lacune evidenziate, valutazione. 

Verifica e valutazione 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificheranno la 

competenza linguistica nelle quattro abilità di: ascoltare, parlare, leggere, 

scrivere. 

Le prove scritte saranno costituite da esercizi mirati alla misurazione di: 

competenza lessicale, correttezza ortografica, conoscenza delle strutture 

grammaticali, competenza comunicativa, comprensione, capacità 

espositiva. 

Le prove orali privilegeranno il rapporto studente – insegnante e studente – 

studente e tenderanno a verificare in primo luogo la comprensione e la 

competenza comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, 

strutturale e fonetica. Si verificheranno più abilità contemporaneamente. 
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MATEMATICA 

ASSE  logico-matematico (M) N° ore settimanali:  4 x 33 settimane = ore 132  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

M1-

M3 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi. 

Calcolare il valore di un’espressione numerica. 

Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in una 

frase. 

Applicare le proprietà delle potenze. 

Scomporre un numero naturale in fattori primi. 

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali. 

Risolvere espressioni aritmetiche e problemi. 

Semplificare espressioni. 

Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri 

razionali alle lettere. 

Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 

Trasformare numeri decimali in frazioni. 

Semplificare un radicale quadratico e trasportare un fattore 

fuori o dentro il segno di radice. 

Eseguire operazioni con i radicali e le potenze. 

Gli insiemi numerici N, Z. 

Le operazioni e le espressioni. 

Multipli e divisori di un numero. 

Le potenze con esponente naturale. 

Le proprietà delle operazioni e delle potenze. 

L’insieme numerico Q. 

Le frazioni equivalenti e i numeri razionali. 

Le operazioni e le espressioni. 

Le potenze con esponente intero. 

Le proporzioni e le percentuali. 

I numeri decimali finiti e periodici. 

L’insieme numerico R. 

I radicali quadratici. 

Le operazioni e le espressioni con i radicali. 

Le potenze con esponente razionale. 

M1-

M3-

M4 

M1. Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 

M3. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

Sommare algebricamente monomi. 

Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 

Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi. 

Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e 

polinomi. 

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi. 

Applicare i prodotti notevoli. 

Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e risolvere 

problemi. 

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità. 

Le operazioni e le espressioni con i monomi e i 

polinomi. 

 

 

I prodotti notevoli. 
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di problemi. 

 

M4. 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. 

Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione. 

Applicare i princìpi di equivalenza delle equazioni. 

Risolvere equazioni intere numeriche. 

Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi. 

Scomporre in fattori irriducibili un polinomio. 

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi. 

Semplificare espressioni con le frazioni algebriche. 

Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche. 

Saper risolvere semplici equazioni lineari fratte. 

Individuare punti sul piano cartesiano. 

Rappresentazione grafica della retta. 

Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 

Risolvere un sistema con i metodi di sostituzione e grafico. 

Risolvere problemi mediante i sistemi. 

Risolvere equazioni numeriche di secondo grado. 

Risolvere problemi di secondo grado. 

Le identità. 

Le equazioni. 

Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza. 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

La scomposizione in fattori dei polinomi. 

Le frazioni algebriche. 

Le operazioni con le frazioni algebriche. 

Le equazioni lineari fratte. 

Le coordinate di un punto. 

L’equazione di una retta. 

I sistemi di equazioni lineari. 

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 

La forma normale di un’equazione di secondo grado. 

Equazioni incomplete: pure, spurie, monomie. 

La formula risolutiva di un’equazione di secondo 

grado. 

M3- 

M4 

M3. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi. 

M4. 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. 

Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un 

insieme. 

Eseguire operazioni tra insiemi. 

Rappresentare una relazione. 

Riconoscere una funzione e stabilire se è biunivoca. 

Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli 

insiemi. 

Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà. 

Definizione di relazione binaria. 

Definizione di funzione. 
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M3-

M4 

M3. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi. 

M4. 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. 

Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare i dati. 

Determinare frequenze assolute e relative. 

Trasformare una frequenza relativa in percentuale. 

Rappresentare graficamente una tabella di frequenze. 

Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati. 

Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati. 

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro 

rappresentazione. 

La frequenza e la frequenza relativa. 

Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, 

media ponderata, mediana e moda. 

Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto 

semplice medio, deviazione standard. 

L’incertezza delle statistiche e l’errore standard. 

Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile. 

Calcolare la probabilità di un evento aleatorio secondo la 

concezione classica. 

Eventi certi ,impossibili e aleatori. 

La probabilità di un evento secondo la concezione 

classica. 

M2 M2. Confrontare e analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi. 

Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri per 

risolvere problemi algebrici. 

Formula dell’area. 

Il teorema di Pitagora. 

Osservare e utilizzare le proprietà dei vari quadrilateri per 

risolvere problemi algebrici. 

Formule delle aree. 

I triangoli: classificazione. 

Il parallelogramma. 

Il rettangolo. 

Il quadrato. 

Il rombo. 

Il trapezio. 

 

Metodi e strumenti 

Si ritiene opportuno promuovere una metodologia di insegnamento e 

apprendimento di tipo laboratoriale. Saranno introdotti e in seguito 

applicati i concetti e i procedimenti matematici mediante la soluzione di 

problemi anche ispirati allo studio parallelo delle scienze e delle tecnologie: 

dall'esame di una data situazione gli allievi saranno portati a formulare 

un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, mediante le 

conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un 

organico quadro teorico complessivo. A questo proposito, gli allievi saranno 

sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe concettuali per il 

raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 

sistematizzazione razionale delle conoscenze. Si farà comunque ricorso ad 

esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni apprese 

sia per l'acquisizione di padronanza del calcolo. 

Ai libri di testo adottati verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, 

software didattico, pacchetti applicativi. 
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Verrà considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno 

della disciplina, nel quale gli allievi inseriranno in modo organico e 

sistematico le produzioni individuali e di gruppo. 

Verifica e valutazione 

Le conoscenze e le abilità saranno valutate tramite verifiche scritte e orali 

(almeno due per ogni periodo valutativo) che accerteranno l’effettiva 

stabilità delle conoscenze e abilità acquisite e la loro effettiva fruibilità. A 

tal fine si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità 

di apprendimento, mediante interrogazioni, compiti in classe, questionari, 

schede, test, atti a verificare uno o più dei seguenti obiettivi: capacità di 

richiamare alla memoria i contenuti disciplinari, la loro comprensione, la 

capacità di esporli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli. 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze si valuterà la capacità 

di dar senso a problemi di vita quotidiana e di risolvere problemi reali 

anche ispirati allo studio parallelo delle scienze e delle tecnologie 

utilizzando le conoscenze acquisite. Verranno assegnati compiti adeguati 

alle competenze che si devono rilevare. L’allievo sarà chiamato a mettere in 

gioco le sue risorse personali, le conoscenze e le abilità acquisite. Il livello di 

complessità e di novità del compito proposto rispetto alla pratica già 

consolidata determinerà poi la qualità e il livello della competenza 

posseduta. 

La scala dei voti utilizzati si articola dall’uno al dieci e fa riferimento a 

quanto espresso nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Al termine di ciascun quadrimestre la valutazione sarà il risultato dell’analisi 

delle seguenti componenti: media aritmetica dei voti (acquisizione dei 

contenuti, abilità operative, proprietà di linguaggio, capacità espositive, 

capacità logico-deduttive), attenzione in classe e partecipazione a lavori di 

gruppo, capacità di mettersi in gioco, comportamento disciplinare, impegno 

e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati.
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SCIENZE  

FISICA 

ASSE  scientifico-tecnologico (T) N° ore settimanali:  I anno:  2  x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

T1 
Misurare grandezze fisiche 

con strumenti opportuni e 

fornire il risultato associando 

l’errore sulla misura. 

Rappresentare dati e 

fenomeni con linguaggio 

algebrico, grafico o con 

tabelle. 

Stabilire e/o riconoscere 

relazioni tra grandezze fisiche 

relative allo stesso fenomeno. 

Utilizzare multipli e sottomultipli. Utilizzare la notazione 

scientifica. Data una formula saper ricavare una formula 

inversa. 

Tradurre una relazione fra due grandezze in una tabella. Saper 

lavorare con i grafici cartesiani. Data una formula o un grafico, 

riconoscere il tipo di legame che c’è fra due variabili. Risalire 

dal grafico alla relazione tra due variabili. 

La misura delle grandezze fisiche. 

Conoscere le unità di misura del SI. 

Definizione di errore accidentale ed errore 

sistematico. 

Che cosa sono le cifre significative. 

La rappresentazione di dati e fenomeni. 

Conoscere vari metodi per rappresentare un 

fenomeno fisico. 

Conoscere alcune relazioni fra grandezze 

(proporzionalità diretta, inversa). 

T1-

T2  

Studiare il moto rettilineo di 

un corpo per via algebrica. 

Calcolare grandezze 

cinematiche mediante le 

rispettive definizioni o con 

metodo grafico. 

Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive 

definizioni. 

Applicare la legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Applicare le leggi del moto uniformemente accelerato. 

Calcolare grandezze cinematiche con metodo grafico. 

Il moto rettilineo. 

Definizione di velocità media e accelerazione media. 

Differenza tra moto rettilineo uniforme e moto 

uniformemente accelerato. La legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. Le leggi del moto uniformemente 

accelerato. Che cos’è l’accelerazione di gravità. 

T1-

T2  

Applicare i principi della 

dinamica alla soluzione di 

semplici problemi. 

Proporre esempi di applicazione dei tre principi della 

dinamica. Qual è la relazione tra massa e peso. 

I principi della dinamica. 

Conoscere gli enunciati dei tre principi della dinamica. 

Che cos’è la forza gravitazionale. 

T2 
Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente  il lavoro 

compiuto da una forza. 

Calcolare il lavoro di una o più forze costanti Lavoro. 

La definizione di lavoro.  
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T2 
Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni  

della generazione , 

trasformazione e 

conservazione dell'energia. 

Valutare l’energia potenziale di un corpo. 

Descrivere trasformazioni di energia da una forma a un’altra. 

Descrivere le varie forme di energia. 

Descrivere la trasformazione e la conservazione dell’energia. 

L’energia. 

La definizione di energia cinetica. Che cos’è l’energia 

potenziale gravitazionale. Energia meccanica e sua 

conservazione.  

 

Metodi e strumenti 

Nell’organizzazione delle lezione s’intende adottare metodi quali: lezioni 

frontali e frequente coinvolgimento degli alunni ovvero interrogazioni 

senza voto nel corso della trattazione della lezione (es. risoluzione di 

esercizi). I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo e 

appunti del docente. 

Verifica e valutazione 
Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e verifiche 

scritte. Per le verifiche scritte verranno utilizzate domande vero/falso, 

domande a risposta multipla , domande a risposta aperta.
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CHIMICA 

ASSE scientifico-tecnologico (T) N° ore settimanali:  II anno:  2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

T1-

T2  

Saper applicare le unità di 

misura del Sistema 

Internazionale e le unità 

derivate. 

Saper usare la notazione 

scientifica nella risoluzione di 

problemi. 

Definire le unità di misura dell’SI. 

Eseguire semplici misure dirette e indirette. 

Distinguere le grandezze intensive e le grandezze estensive. 

Saper eseguire calcoli utilizzando il corretto numero di cifre 

significative. 

Sistema Internazionale e misura delle grandezze 

fisiche fondamentali e derivate. 

Grandezze intensive e grandezze estensive. 

Cifre significative. 

La notazione scientifica. 

T2 Saper classificare i materiali 

come sostanze pure e 

miscugli. 

Classificare i materiali in base al loro stato fisico. 

Descrivere i passaggi di stato delle sostanze pure. 

Spiegare e saper scegliere la tecnica corretta per separare le 

sostanze di una miscela (filtrazione, distillazione, cromatografia 

ecc.). 

Stati fisici della materia. 

Sistemi omogenei ed eterogenei. 

Sostanze pure e miscugli. 

Passaggi di stato. 

Tecniche di separazione di miscugli: filtrazione, 

distillazione, cromatografia, centrifugazione. 

T1–

T2 

Distinguere gli elementi dai 

composti e le trasformazioni 

fisiche dalle trasformazioni 

chimiche. 

Saper utilizzare la quantità 

chimica come ponte tra i 

sistemi macroscopici e 

microscopici. 

Spiegare la differenza tra una trasformazione fisica ed una 

trasformazione chimica. 

Distinguere un elemento da un composto. 

Utilizzare la mole come unità di quantità di sostanza. 

Calcolare la massa molecolare e la massa molare di un elemento 

e di un composto. 

Applicare il concetto di massa molare, il valore numerico di 

Avogadro nella soluzione di semplici esercizi. 

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

Le evidenze sperimentali di una sostanza pura: 

elementi, composti, atomi, molecole e ioni. 

Massa atomica, massa molecolare e massa 

molare. 

La mole: unità di quantità di sostanza. 

La costante di Avogadro. 
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T1 Saper descrivere la natura 

delle particelle elementari che 

compongono l’atomo. 

Classificare e descrivere le principali particelle presenti in un 

atomo. 

Confrontare i modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

Distinguere il concetto di numero atomico da quello di numero di 

massa. 

Identificare gli elementi della tavola periodica mediante il 

numero atomico e stabilire la massa atomica degli isotopi. 

Le particelle fondamentali dell’atomo. 

I modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

Numero atomico, numero di massa, isotopi. 

T1-

T2 

Spiegare la struttura 

elettronica a livelli di energia 

dell’atomo. 

Applicare il modello atomico a strati ed il modello atomico ad 

orbitali per rappresentare la configurazione elettronica degli 

atomi. 

Spiegare la relazione esistente tra le proprietà degli elementi e 

loro posizione nella tavola periodica. 

Distinguere le proprietà chimiche e fisiche degli elementi dei 

diversi gruppi in base agli elettroni di valenza. 

Modello atomico di Bohr. 

Modello atomico a strati. 

Modello a orbitali: elettroni nei sottolivelli. 

Configurazione elettronica con il modello ad 

orbitali. 

La tavola periodica di Mendeleev. 

La tavola periodica moderna. 

Le proprietà periodiche degli elementi. 

La struttura di Lewis. 

T1-

T2 

Spiegare la struttura delle 

sostanze che presentano 

legame ionico, legame 

covalente e legame metallico. 

Spiegare le proprietà fisiche 

dei materiali sulla base delle 

interazioni microscopiche fra 

atomi, ioni e molecole. 

Comparare i diversi legami chimici. 

Stabilire la polarità dei legami covalenti sulla base della diversa 

elettronegatività. 

Rappresentare la struttura di Lewis di una molecola. 

Spiegare l’origine delle forze tra le molecole. 

Legame covalente puro e legame covalente 

polare. 

Elettronegatività. Il legame ionico e i composti 

ionici. 

Legame metallico. 

Le forze intermolecolari (legame a idrogeno, 

forze dipolo-dipolo, forze di London). 

T1 Saper utilizzare le formule dei 

composti inorganici per 

classificarli secondo le regole 

della nomenclatura 

sistematica e tradizionale. 

Classificare i composti in base alla loro natura: ionica o 

molecolare, binaria o ternaria. 

Assegnare il numero di ossidazione ad un elemento in un 

composto. 

Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC o tradizionale per 

scrivere le formule dei composti. 

Valenza e numero di ossidazione. 

Classificazione e nomenclatura dei composti 

chimici. 
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T1-

T2 

Saper bilanciare le reazioni 

chimiche. 

Classificare i vari tipi di reazione. 

Scrivere e bilanciare un’equazione chimica. 

Eseguire semplici calcoli stechiometrici. 

Classificazione delle reazioni chimiche (reazioni di 

combinazione, di decomposizione, di scambio, di 

combustione). 

Bilanciamento di una equazione chimica. 

T1  Saper descrivere l’equilibrio 

chimico. 

Saper distinguere le 

caratteristiche acide e basiche 

delle sostanze. 

Riconoscere una situazione di equilibrio chimico. 

Spiegare la forza degli acidi e delle basi. 

Valutare se una soluzione è acida o basica in base al valore di pH. 

L’equilibrio chimico e la costante di equilibrio. 

Il principio di Le Chatelier. 

Gli acidi e le basi. 

Il pH. 

T1 Saper distinguere i composti 

inorganici da quelli organici. 

Distinguere gli idrocarburi in base al legame covalente (singolo, 

doppio, triplo). 

Mettere in relazione la struttura del gruppo funzionale con le 

proprietà del composto. 

Alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici. 

Gruppi funzionali. 

 

Metodi e strumenti 

Nell’organizzazione delle lezione si intende adottare metodi quali: lezioni 

frontali e frequente coinvolgimento degli alunni ovvero interrogazioni 

senza voto nel corso della trattazione della lezione (es. risoluzione di 

esercizi). 

I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo ed appunti del 

docente. 

Verifica e valutazione 

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e verifiche 

scritte. 

Per le verifiche scritte verranno utilizzate domande vero/falso, domande a 

risposta multipla , domande a risposta aperta, testi e reazioni da 

completare. 
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SCIENZE INTEGRATE 

SCIENZE DELLA TERRA 

ASSE scientifico-tecnologico (T) N° ore settimanali: I anno:  2 x 33 settimane = ore 66 

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

T1-

T2-

T3 

Individuare la posizione della 

Terra nella Galassia e 

nell’universo, saperla 

inquadrare nell’ambito del 

sistema solare. 

 

Riconoscere i principali 

effetti dei moti della Terra 

sulle diverse aree del 

pianeta. 

 

Saper leggere una 

rappresentazione 

cartografica di una porzione 

di superficie terrestre e 

sapersi orientare. 

Illustrare le caratteristiche generali dell’universo e le leggi che 

regolano il moto dei corpi celesti. 

Sapere che le stelle producono energia con reazioni di fusione 

nucleare e possiedono un’evoluzione dipendente dalla massa 

iniziale. 

Sapere che le stelle si possono studiare mediante la luce che 

giunge fino a noi. 

Riconoscere la struttura interna del Sole. 

Enunciare le leggi di Keplero e di Legge di gravitazione 

universale. 

Riconoscere le differenze tra gli otto pianeti del Sistema Solare. 

Saper spiegare l’alternanza del dì e della notte con il moto di 

rotazione. 

Saper riconoscere le differenze stagionali in base al moto di 

rivoluzione e la posizione astronomica. 

Sapere perché la luna ci presenta sempre la stessa faccia. 

Spiegare in quale posizione si trovano Sole Terra e Luna nelle 

eclissi. 

Spiegare come una rappresentazione cartografica necessita di 

una scala di riferimento. 

L’Universo e la Terra nello spazio. 

Caratteri generali dell’universo. 

Le costellazioni. 

Le unità di misura nello spazio: l’anno luce. 

Il paradosso spazio-tempo. 

Le stelle. 

La produzione di energia nelle stelle. 

Evoluzione di una stella come il Sole. 

Le galassie e la Via Lattea. 

La spettroscopia. 

Evoluzione stellare in base alla massa. 

Il Sole e il Sistema Solare. 

I pianeti del Sistema Solare. 

Le leggi di Keplero e la legge di gravitazione 

universale di Newton. 

La Terra come pianeta. 

I moti della Terra e le loro conseguenze. 

La Luna: strutture superficiali, suoi moti e loro 

conseguenze. 

Le eclissi. 
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Saper definire latitudine e longitudine. 

Sapere calcolare l’ora civile di un determinato luogo nota la 

posizione rispetto all’equatore e al meridiano fondamentale. 

Le esplorazioni umane. 

Le rappresentazioni cartografiche della Terra. 

Il reticolato geografico. 

Le coordinate geografiche. 

I fusi orari e la misura del tempo. 

T1 Individuare all’interno del 

sistema Terra i principi di 

riferimento dei fenomeni e 

le relazioni tra i suoi 

elementi 

Realizzare che la Terra è un 

pianeta dinamico  

Localizzare geograficamente 

fenomeni fisici ed eventi. 

Rapportare alla realtà 

quotidiana lo sfruttamento 

delle risorse energetiche e 

l’utilizzo delle rocce come 

materiali edili e da 

costruzione. 

Sapere quali sono i criteri di riconoscimento dei minerali. 

Riconoscere i silicati come i principali minerali presenti nelle 

rocce. 

Indicare le fasi dei processi di formazione dei tre tipi di rocce e 

riconoscerne il processo di formazione. 

Conoscere le più diffuse rocce presenti sulla Terra. 

Saper spiegare come le rocce vengono trasformate dal ciclo 

litogenetico. 

Sapere che l’interno della Terra è costituito da materiali diversi 

in diversi stati della materia. 

Riconoscere la differenza tra comportamento rigido e 

comportamento plastico delle rocce. 

Riconoscere le fonti del calore interno terrestre. 

Sapere distinguere tra risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili. 

La sfera solida del pianeta. 

I minerali: strutture e proprietà. 

I silicati. 

La classificazione dei minerali. 

Le rocce ignee, loro classificazione e il loro processo 

di formazione. 

Le rocce metamorfiche, le più comuni e il 

metamorfismo. 

Le rocce sedimentarie: le più diffuse  e il processo 

sedimentario. 

Le rocce piroclastiche. 

Le rocce come materiali da costruzione. 

Il ciclo delle rocce. 

L’interno della Terra : rappresentazione chimica e 

reologica. 

Litosfera e astenosfera. 

Il calore terrestre. 

Le risorse energetiche. 

T1 Determinare rapporti di 

causa ed effetto in un 

fenomeno di natura 

vulcanica. 

Conoscere le connessioni tra il tipo di magma e l’attività di un 

vulcano. 

 

 

 

Fenomeni vulcanici 

Il magma e la lava: composizione chimica e stato 

fisico. 

Magmi basici, intermedi e acidi. 

Viscosità di una lava. 

Edifici vulcanici e lave eruttate. 
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Essere consapevoli del 

pericolo di un evento 

vulcanico nel territorio 

italiano. 

Conoscere le connessioni tra la forma dell’edificio vulcanico e il 

tipo di magma. 

Saper riconoscere le manifestazioni recenti o passate 

dell’attività vulcanica sul proprio territorio. 

Conoscere i fattori di rischio dei vulcani quiescenti. 

Saper analizzare il rischio vulcanico riguardo al proprio territorio 

e adottare comportamenti adeguati rispetto a esso. 

Tipi di attività vulcanica: da effusive e esplosive. 

Manifestazioni secondarie dell’attività vulcanica. 

Il rischio vulcanico in Italia e i vulcani italiani. 

T1 Determinare rapporti di 

causa ed effetto in un 

fenomeno sismico. 

 

Essere consapevoli del 

pericolo di un evento sismico 

nel territorio italiano. 

Sapere che la formazione delle faglie e la loro attività è 

all’origine dei sismi. 

Sapere come si propaga l’energia di un terremoto. 

Sapere che cos’è un sismogramma e come si legge. 

Sapere come si misura la forza di un terremoto e capire il 

significato di magnitudo. 

 

Sapere che gran parte dell’Italia è a elevato rischio sismico. 

Saper adottare comportamenti corretti in caso di un evento 

sismico. 

Fenomeni sismici. 

Cos’è un terremoto: ipocentro ed epicentro. 

La teoria del rebound elastico. 

Le onde di volume e le onde superficiali: direzione di 

propagazione e piano di oscillazione. 

I sismografi e i sismogrammi. 

Le onde sismiche ed i metodi di indagine della 

struttura interna della Terra. 

Le scale di misurazione: Mercalli-Cancani Sieberg, 

Richter e la magnitudo di un terremoto. 

Il rischio sismico: pericolosità, vulnerabilità ed  

esposizione. Il rischio sismico in Italia. 

T1-

T3 

Considerare che i fenomeni 

naturali che riguardano la 

storia geologica della Terra 

sono da ricostruire in tempi 

di milioni di anni. 

Essere consapevoli che il 

passato si può ricostruire a 

partire dai fenomeni naturali 

osservabili attualmente.  

Collegare i fenomeni che avvengono sulla superficie terrestre 

con quanto avviene all’interno della Terra. 

Saper ricostruire attraverso i tempi di formulazione delle varie 

teorie dinamiche il percorso per arrivare alla formulazione della 

teoria della tettonica a zolle. 

Saper individuare nella tettonica delle placche la teoria in grado 

di interpretare la distribuzione dei vulcani e dei terremoti. 

Saper collegare i fenomeni che si verificano sulla superficie 

terrestre in relazione ai margini divergenti, trascorrenti e 

convergenti. 

La tettonica globale. 

La distribuzione globale dei vulcani e dei terremoti. 

La tettonica: le deformazioni delle rocce. 

L’isostasia e i movimenti verticali. 

La deriva dei continenti di Wegener. 

Il campo magnetico terrestre e il magnetismo fossile 

delle rocce. 

L’esplorazione dei fondali oceanici e le dorsali. 

Hesse e la teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

Le fosse. 

Le placche o zolle litosferiche: la teoria della tettonica 
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Spiegare la formazione delle Alpi e dell’Himalaya come risultato 

di una collisione tra placche. 

 

Saper spiegare il vulcanismo infraplacca. 

a zolle. 

I confini tra zolle: margini convergenti, divergenti e 

trascorrenti. 

I movimenti relativi e loro relazione con i fenomeni 

dinamici. 

Le orogenesi da collisione. 

Il motore: le celle convettive dell’astenosfera e del 

mantello profondo. 

Gli hot spots. 

T1 Considerare che idrosfera, 

atmosfera, biosfera e 

litosfera sono in continuo e 

reciproco scambio di 

materiali e sono 

intimamente interconnesse. 

Individuare all’interno di un 

sistema i principi di 

riferimento dei fenomeni e 

le relazioni tra i suoi 

elementi. 

Individuare le relazioni tra 

uomo e ambiente. 

Conoscere le percentuali relative dei principali serbatoi delle 

acque terrestri. 

Saper spiegare come si originano i moti del mare e conoscere 

l’importanza delle correnti. 

Saper descrivere a grandi linee i fiumi, i ghiacciai e i laghi. 

Sapere che cosa sono le falde acquifere e come si formano le 

sorgenti. 

Comprendere e descrivere le fasi del ciclo dell’acqua. 

Avere comportamenti adeguati alla consapevolezza che l’acqua 

dolce è una fondamentale risorsa per l’umanità. 

Conoscere le caratteristiche chimiche uniche dell’atmosfera 

terrestre e capire il ruolo delle sue  diverse componenti. 

Conoscere le cause dell’inquinamento atmosferico e sapere 

quali misure adottare per contrastarlo. 

Sapere quali fattori causano le differenze della pressione e 

come si originano i venti. 

Sapere come avviene la circolazione atmosferica su grande e 

piccola scala. 

La parte liquida e aeriforme del pianeta. 

Acque dolci e le acque marine. 

La composizione delle acque marine. 

Correnti e maree. 

Le acque dolci: fiumi, laghi e ghiacciai. 

Le acque sotterranee. 

Il ciclo dell’acqua. 

L’acqua dolce come risorsa. 

La trasformazione dell’atmosfera primordiale ad 

opera della vita. 

La struttura verticale dell’atmosfera. 

La composizione chimica dell’aria. 

L’inquinamento atmosferico e l’effetto serra. 

L’umidità dell’aria. 

La pressione atmosferica, come varia e come si 

misura. 

La circolazione generale dell’atmosfera. 

I venti costanti e i venti periodici. 
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T1-

T2 

Reperire e utilizzare 

informazioni per la verifica 

delle ipotesi. 

Individuare le relazioni tra 

uomo e ambiente. 

Essere consapevoli del 

pericolo che repentini 

cambiamenti climatici 

possono provocare sul  

territorio italiano. 

Determinare gli elementi del clima e individuarne i fattori di 

variazione. 

Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi di clima in 

relazione alla posizione geografica di un territorio. 

Reperire, interpretare, elaborare e rappresentare graficamente 

dati climatici. 

Leggere un diagramma climatico. 

Descrivere il ruolo degli agenti atmosferici nella degradazione 

meccanica e chimica delle rocce. Osservare e riconoscere i segni 

dei principali agenti esogeni su piccola e su grande scala. 

Capire l’azione di erosione, di trasporto e di deposito delle 

acque correnti. 

Saper distinguere l’azione di modellamento delle acque correnti 

e dei ghiacciai. 

Sapere come si forma il suolo e come può cambiare in relazione 

al clima. 

Il clima e il modellamento della superficie terrestre. 

Temperatura, pressione e umidità e fattori che 

determinano le loro variazioni. 

Bilancio termico. 

Precipitazioni. 

Elementi e fattori del clima. 

 

Gli agenti esogeni modellatori dei paesaggi. 

Gli agenti atmosferici e la loro azione in rapporto al 

clima. 

I principali processi del modellamento. 

L’azione modellante delle acque correnti, dei 

ghiacciai, del mare e del vento. 

Le frane. 

Il suolo: formazione, composizione e strati. 

 

Metodi e strumenti 

Libro di testo, interventi interattivi, lezioni frontali, lavagna e gessetti 

colorati, esercitazioni scritte e  orali, lettura di giornali, riviste scientifiche, 

lavori di gruppo, utilizzazione di mappe concettuali, tabelle, grafici, modelli, 

animazioni e simulazioni al PC, PPT e DVD divulgativi e specifici per la 

didattica. 

Verifica e valutazione 

Test strutturati, verifiche orali, domande aperte scritte e discussioni di 

gruppo. Tali strumenti saranno impiegati per la realizzazione di verifiche sia 

formative (senza valutazione) sia sommative (con valutazione). 
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BIOLOGIA 

ASSE scientifico-tecnologico (T) N° ore settimanali:  II anno: 2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

T1 
Acquisire la consapevolezza che 

una teoria scientifica viene 

formulata dopo essere stata 

sottoposta a verifiche e può essere 

confutata. 

Comprendere il valore della 

biologia quale componente 

culturale per interpretare la realtà. 

Comprendere il metodo utilizzato 

dagli scienziati per spiegare i 

fenomeni naturali e formulare 

previsioni applicando le 

conoscenze acquisite. 

Spiegare come si procede in un’indagine scientifica 

distinguendo tra osservazioni, ipotesi e teorie. 

Definire le caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi. 

Individuare nella cellula la struttura più semplice in grado di 

svolgere tutte le funzioni vitali. 

Elencare i livelli di organizzazione dei viventi partendo dalle 

strutture più piccole. 

Studiare la vita. 

Le caratteristiche che distinguono un’indagine 

scientifica, l’applicazione del metodo scientifico. 

Le caratteristiche degli esseri viventi. 

Le interazioni tra esseri viventi. 

T1 
Cogliere la relazione tra la struttura 

degli atomi e delle molecole e le 

proprietà delle sostanze. 

Individuare nella molecola d’acqua 

le particolari caratteristiche che la 

rendono indispensabile alla vita. 

Descrivere la struttura dell’atomo e le sue proprietà. 

Distinguere gli elementi dai composti. 

Descrivere la molecola dell’acqua . 

La chimica della vita. 

La struttura dell’atomo. 

Elementi e composti. 

L’acqua. 

T1 
Essere in grado di individuare nei 

composti organici le molecole che 

Descrivere le caratteristiche delle molecole organiche. 

Distinguere i monomeri dai polimeri. 

Biomolecole. 

Monomeri e polimeri, macromolecole. 
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costituiscono gli esseri viventi. 

Comprendere le funzioni che 

svolgono le biomolecole negli 

esseri viventi in relazione alla loro 

struttura. 

Descrivere la reazione di condensazione e quella di idrolisi. 

Distinguere tra zuccheri di riserva e di struttura, collegando 

alle due tipologie i relativi polisaccaridi. 

Descrivere la struttura degli amminoacidi. 

Elencare le funzioni svolte dalle proteine negli organismi 

viventi. 

Descrivere i quattro livelli della struttura di una proteina. 

Descrivere le funzioni dei trigliceridi, distinguendo fra 

trigliceridi saturi e insaturi. 

Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le loro interazioni 

con l’acqua. 

Definire il ruolo svolto da steroidi negli esseri viventi. 

Descrivere la struttura dei nucleotidi. 

Illustrare le funzioni svolte dagli acidi nucleici. 

Evidenziare le differenze strutturali e funzionali tra DNA e 

RNA e il ruolo svolto dall’ATP. 

Condensazione e idrolisi dei polimeri. 

Caratteristiche dei carboidrati. 

Polisaccaridi di riserva e di struttura. 

Gli amminoacidi. 

Caratteristiche delle proteine. 

Le quattro strutture delle proteine. 

Gli enzimi e la loro funzione. 

Caratteristiche dei lipidi. 

I grassi e gli oli. 

I fosfolipidi. 

Gli steroidi. 

DNA, RNA e ATP. 

T1 
Saper individuare l’unitarietà dei 

viventi riconoscendo nella cellula 

l’unità costitutiva fondamentale di 

tutti gli organismi. 

Comprendere che i meccanismi che 

governano le funzioni della cellula 

sono simili in tutti i viventi. 

Individuare nella cellula un sistema 

aperto che scambia continuamente 

materia ed energia con l’ambiente. 

Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con gli 

strumenti utilizzati per osservarle. 

Distinguere il microscopio ottico da quello elettronico. 

Descrivere la struttura delle cellule procariote. 

Evidenziare le strutture caratterizzanti le cellule procariote. 

Confrontare le dimensioni delle cellule procariote con quelle 

delle cellule eucariote. 

Descrivere la struttura generale delle cellule eucariote. 

Elencare gli organuli cellulari e le rispettive funzioni. 

Distinguere la cellula animale da quella vegetale. 

La cellula. 

Le dimensioni delle cellule. 

Microscopio ottico e microscopio elettronico. 

Caratteristiche generali delle cellule procariote. 

Strutture specializzate delle cellule procariote. 

Caratteristiche generali delle cellule eucariote. 

Gli organuli cellulari. 

La cellula animale e la cellula vegetale. 

T2 
Comprendere che i viventi seguono 

le stesse leggi fisiche e chimiche 

Descrivere secondo il modello a mosaico fluido la struttura 

chimica della membrana. 

Definire il fenomeno fisico della diffusione. 

La cellula e l’ambiente. 

Struttura generale delle membrane cellulari. 
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che regolano il mondo inanimato. 

Capire e spiegare che le cellule 

sono in grado di regolare il proprio 

ambiente interno. 

Descrivere la diffusione semplice e quella facilitata 

attraverso una membrana semipermeabile. 

Mettere in relazione l’osmosi con la concentrazione dei 

soluti. 

Specificare i diversi tipi di trasporto attivo mettendoli a 

confronto. 

Diffusione semplice e facilitata. 

L’osmosi. 

Il trasporto attivo: fagocitosi, pinocitosi ed 

esocitosi. 

T2 Essere consapevoli che la capacità 

di prelevare energia dall’ambiente 

e trasformarla secondo le proprie 

esigenze è una proprietà peculiare 

dei viventi. 

Correlare il consumo e la 

produzione di energia in rapporto 

alle ultrastrutture cellulari. 

Comprendere che fotosintesi e 

respirazione sono i fondamentali 

processi che permettono la vita 

sulla Terra. 

Descrivere i cloroplasti. 

Sapere che la clorofilla è una molecola in grado di catturare 

l’energia solare. 

Descrivere la fase luminosa e la fase oscura. 

Definire la struttura dei mitocondri. 

Saper sintetizzare il processo di glicolisi e il ciclo di Krebs. 

Saper leggere in entrambi i sensi la reazione chimica che 

rappresenta entrambi i processi. 

Spiegare la differenza tra fermentazione e respirazione. 

La fotosintesi e la respirazione cellulare. 

La fotosintesi: la fase luminosa e il ciclo di Calvin. 

 

 

La respirazione cellulare: la glicolisi e il ciclo di 

Krebs. 

Autotrofi ed eterotrofi. 

Aerobiosi e anaerobiosi. 

La fermentazione alcolica e lattica. 

T1-

T2 

Essere in grado individuare nei 

processi di riproduzione cellulare e 

di riproduzione degli organismi la 

base per la continuità della vita 

nonché per la variabilità dei 

caratteri che consente l’evoluzione 

degli organismi viventi. 

Comprendere che il corretto 

funzionamento del meccanismo 

può subire delle deviazioni ad 

 

Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata. 

Evidenziare l’importanza della divisione cellulare nella 

crescita degli organismi. 

Descrivere la scissione binaria dei procarioti. 

Distinguere cromatina e cromosomi. 

Spiegare perché ciascun cromosoma è formato da due 

cromatidi fratelli. 

Spiegare la struttura e la funzione del fuso mitotico. 

Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi 

La riproduzione cellulare. 

La riproduzione sessuata e quella asessuata. 

 

 

La scissione binaria nei procarioti. 

 

Il ciclo cellulare eucariota: l’interfase e la fase 

mitotica. 

Le fasi della mitosi: profase, metafase anafase e 

telofase. 
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opera di agenti esterni o interni e 

dare origine alle patologie 

tumorali. 

salienti di ogni fase. 

Spiegare la relazione tra riproduzione sessuata e variabilità 

genetica. 

Spiegare in che modo si costruisce un cariotipo. 

Spiegare la prima divisione meiotica. 

Descrivere il crossing-over evidenziando il suo contributo 

alla variabilità genetica. 

Spiegare la seconda divisione meiotica. 

Confrontare la meiosi con la mitosi evidenziando analogie e 

differenze. 

Evidenziare il contributo della meiosi alla variabilità genetica 

delle specie. 

Sapere cos’è e come si sviluppa il cancro. 

La citodieresi. 

Riproduzione sessuata e variabilità genetica. 

Il cariotipo. 

La prima divisione meiotica riduzionale. 

La seconda divisione meiotica equazionale. 

 

Mitosi e meiosi a confronto. 

Meiosi e variabilità genetica. 

I tumori 

T1-

T2-

T3 

Capire che le caratteristiche dei 

viventi si trasmettono con delle 

leggi codificate. 

Essere consapevoli che alcune 

malattie hanno origine genetica. 

Conoscere i metodi di indagine per 

la diagnosi prenatale. 

Enunciare e saper calcolare come si trasmettono i caratteri 

nel corso delle generazioni secondo le leggi di Mendel. 

Sapere qual è la differenza tra fenotipo e genotipo. 

Saper distinguere le più studiate malattie genetiche umane e 

la possibilità di prevenirle. 

L’ereditarietà 

Caratteri dominanti e caratteri recessivi. 

La prima e la seconda legge di Mendel. 

La dominanza incompleta e i fattori multipli. 

I caratteri legati al sesso. 

L’emofilia, il daltonismo e la sindrome di Down. 

L’amniocentesi e la villocentesi. 

Diagnosi genetiche preimpianto e legislazione 

sulla fecondazione assistita. 

T1 
Comprendere che il modo in cui 

vengono trasmesse le informazioni 

contenute nei cromosomi è unico 

per tutti i viventi. 

Capire che i processi fondamentali 

per la continuità nel tempo della 

vita sono universali e testimoniano 

Definire la struttura del DNA e la sua modalità di replicazione 

semiconservativa. 

Definire che cos’è un gene. 

Distinguere i diversi tipi di RNA. 

Saper correlare come una sequenza di nucleotidi viene 

trascritta e poi tradotta in una proteina e considerare che ci 

possano essere degli errori di trascrizione. 

I geni. 

I nucleotidi e le sequenze di DNA. 

L’accoppiamento delle basi azotate. 

mRNA, tRna, rRNA. 

I ribosomi. 

Il codice genetico. 

Trascrizione e traduzione. 
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un’origine comune a tutti i viventi. La biosintesi delle proteine. 

Le mutazioni. 

T1-

T3 

Essere consapevoli che esistono 

metodologie per cambiare 

artificialmente il genoma di un 

organismo attraverso l’ingegneria 

genetica, capire le difficoltà di 

applicazione di tali tecniche nei 

limiti imposti dalla complessità dei 

processi biologici. 

Considerare le potenzialità 

negative ma anche i vantaggi degli 

OGM se ben gestiti. 

Saper illustrare le biotecnologie più sperimentate. 

Conoscere le applicazioni pratiche di alcune biotecnologie 

animali e vegetali. 

Saper spiegare cos’è un Organismo Geneticamente 

Modificato. 

L’ingegneria genetica. 

L’ingegneria genetica. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

Il mais Bt. 

La clonazione della pecora Dolly. 

T1 Assimilare il concetto di 

classificazione come un’esigenza 

dell’uomo di ordinare il mondo che 

lo circonda. 

Capire che tutti i viventi possono 

ricondursi a pochi modelli 

strutturali a vari livelli di 

complessità. 

Cogliere la progressiva acquisizione 

di strutture più organizzate dagli 

organismi più semplici a quelli più 

complessi. 

Saper spiegare il metodo linneano della nomenclatura 

binomia. 

Saper ordinare gerarchicamente le categorie tassonomiche. 

Definire la specie come unica categoria tassonomica reale e 

provabile. 

Saper distinguere il regno di appartenenza in base al tipo di 

cellula. 

Riconoscere le caratteristiche fondamentali che 

caratterizzano ciascun taxon. 

 

 

Riconoscere le diverse classi dei vertebrati e le 

caratteristiche che li differenziano 

La classificazione dei viventi 

La nomenclatura binomia di Linneo. 

Il Regno, il phylum, la classe, il genere, la famiglia, 

la specie. 

La definizione di specie. 

I 5 regni dei viventi. 

Monere: batteri, cianobatteri e archeobatteri. 

Protisti: alghe unicellulari, protozoi e protofiti. 

Funghi: funghi, lieviti e licheni. 

Piante: tallofite (alghe pluricellulari e muschi) e 

tracheofite (felci, gimnosperme e angiosperme). 

Animali: protostomi (poriferi, celenterati, 

platelminti, nematodi, anellidi, artropodi e 

molluschi) e deuterostomi (echinodermi e 

cordati). 

I Vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli e 

mammiferi . 
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T1-

T3 

Essere consapevoli che l’evoluzione 

è un fatto, è stata ed è attualmente 

ampiamente dimostrata ed è 

l’unico modo scientifico per 

spiegare esaurientemente la 

biodiversità passata e attuale. 

Capire la difficoltà di accettazione 

dell’”idea pericolosa” di Darwin nel 

contesto culturale dell’Inghilterra 

vittoriana. 

Evidenziare che prima delle teorie evolutive anche la scienza 

ammetteva la creazione divina. 

Sapere che prima di Darwin altri scienziati avevano 

ipotizzato una parentela tra i viventi dai meno complessi ai 

più complessi. 

Saper comparare la teoria evolutiva di Lamarck con quella 

darwiniana. 

Saper definire la selezione naturale e compararla alla 

selezione artificiale degli allevatori. 

Spiegare come era e ancora è difficile accettare le teorie 

darwiniane, ma come sia stato fondamentale l’apporto della 

geologia e la dilatazione della scala del tempo geologico in 

rapporto al tempo biologico. 

L’Evoluzione. 

Creazionismo, fissismo e catastrofismo di Cuvier. 

Le teorie evoluzioniste di Lamarck e Buffon. 

Ereditarietà dei caratteri acquisiti e uso e disuso 

delle parti. 

Darwin e il viaggio sul Beagle: i fringuelli delle 

Galapagos. 

Le teorie di Malthus e la loro influenza sul 

pensiero darwiniano. 

I tempi dell’evoluzione: Charles Lyell e James 

Hutton e gli sviluppi della geologia. 

Charles Darwin e Alfred Russel Wallace: la 

presentazione dell’idea di discendenza con 

modificazioni al mondo accademico. 

“L’origine delle specie per selezione naturale”. 

L’evoluzione dell’uomo dal progenitore comune 

con le scimmie antropomorfe. 

T1-

T2 

Comprendere che il corpo umano è 

un’unità integrata formata da 

sistemi autonomi ma strettamente 

correlati. 

Saper mettere in relazione il buon 

funzionamento del proprio corpo 

con il mantenimento di condizioni 

fisiologiche costanti. 

Comprendere le relazioni tra le 

strutture e le funzioni dei diversi 

apparati. 

Descrivere gli organi che costituiscono l’apparato digerente. 

Spiegare come avviene la digestione degli alimenti nei 

diversi tratti del canale alimentare. 

Evidenziare l’importanza delle sostanze essenziali 

nell’alimentazione. 

Descrivere gli organi che costituiscono l’apparato 

respiratorio. 

Spiegare come avvengono gli scambi gassosi nei polmoni. 

Evidenziare alcuni degli effetti prodotti dal fumo di sigaretta 

sull’apparato respiratorio. 

Conoscere le componenti del sangue. 

Descrivere la struttura e la funzione del cuore. 

Il corpo umano. 

Gli organi dell’apparato digerente. 

Le sostanze alimentari. 

La digestione nei diversi organi dell’apparato 

digerente. 

Gli organi dell’apparato respiratorio. 

La respirazione polmonare. 

Inspirazione ed espirazione. 

 

I costituenti del sangue e le loro funzioni. 

Il cuore e la circolazione del sangue. 
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Disporre di adeguate conoscenze in 

merito ai processi digestivi , 

respiratori, di controllo ormonale e 

nervoso, omeostatico e al 

funzionamento del sistema 

cardiovascolare al fine di adottare 

uno stile di vita volto alla tutela 

della propria salute. 

Spiegare il percorso del sangue nel corpo umano. 

Evidenziare alcuni degli effetti prodotti dal fumo di sigaretta 

sul sistema cardiovascolare. 

Descrivere la struttura del neurone. 

Distinguere le diverse parti del sistema nervoso centrale e le 

rispettive funzioni. 

Spiegare la funzione del sistema nervoso periferico e le sue 

suddivisioni. 

Mettere in relazione la struttura del nefrone con la 

formazione dell’urina. 

Chiarire il ruolo dell’ormone ADH nel mantenimento 

dell’equilibrio idrico. 

Descrivere l’anatomia dei sistemi riproduttori maschile e 

femminile. 

 

 

I neuroni 

Sistema nervoso centrale: encefalo e midollo 

spinale. 

Sistema nervoso periferico: volontario e 

autonomo. 

 

 

L’omeostasi e l’apparato escretore. 

 

 

L’apparato riproduttore maschile e femminile. 

 

Metodi e strumenti 

Libro di testo, interventi interattivi, lezioni frontali, lavagna e gessetti 

colorati, esercitazioni scritte e orali, lettura di giornali, riviste scientifiche, 

lavori di gruppo, utilizzazione di mappe concettuali,  tabelle, grafici, 

modelli, animazioni e simulazioni al PC, PPT e DVD divulgativi e specifici per 

la didattica. 

Verifica e valutazione 

Test strutturati, verifiche orali, domande aperte scritte e discussioni di 

gruppo. Tali strumenti saranno impiegati per la realizzazione di verifiche sia 

formative (senza valutazione) sia sommative (con valutazione).
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SCIENZE UMANE E SOCIALI 

ASSE dei linguaggi (L)/ 

ASSE storico-sociale (S) 

N° ore settimanali:  4 x 33 settimane = ore 132   

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

S3 
Sviluppare i pre-requisiti generali per 

utilizzare strumenti informativi per la 

registrazione di quanto rilevato sul 

campo e per raccogliere, archiviare e 

trasmettere dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli 

interventi e dei servizi. 

Saper cogliere le differenze generali tra scienze naturali e 

umane 

Elementi d’inquadramento storico delle scienze 

umane e sociali. 

Prime nozioni sugli approcci teorici della psicologia 

e della sociologia. 

Conoscere per linee generali l’oggetto di studio 

della psicologia e della sociologia. 

S2-

S3 

Saper contribuire a promuovere stili di 

vita consapevoli delle caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali 

della condizione di benessere psico-

fisico-sociale 

Saper individuare le basi biologiche del comportamento 

degli animali e dell’uomo. 

Saper individuare le connessioni tra comportamento e 

sistema nervoso centrale. 

Saper individuare, nel comportamento umano, le 

connessioni tra gli aspetti istintivi e gli aspetti culturali. 

Caratteristiche dei comportamenti istintivi e dei 

comportamenti appresi. 

Nozioni fondamentali sull’evoluzione del cervello e 

la sua influenza sul comportamento. 

Legame tra eredità genetica e apprendimento 

nell’essere umano. 

L1.1-

S2-

S3 

Contribuire a promuovere stili di vita 

consapevoli delle caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali 

della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

Saper individuare le applicazioni delle leggi della 

percezione nella vita quotidiana. 

La percezione come organizzazione e come 

costruzione: le leggi dell’organizzazione percettiva; 

la percezione del bambino. 

Le leggi che regolano la percezione, l’attenzione e 

lo sviluppo percettivo del bambino. 
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L1.1-

S2-

S3 

Contribuire a promuovere stili di vita 

consapevoli delle caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali 

della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

Realizzare azioni, in collaborazione 

con altre figure professionali, a 

sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e migliorare la 

qualità della vita. 

Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i 

bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare 

progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

Saper intervenire in modo adeguato per potenziare le 

capacità cognitive delle persone. 

 

Saper individuare attività educative conformi al livello di 

sviluppo cognitivo della persona. 

I processi cognitivi: l’apprendimento; la memoria; 

l’intelligenza; lo sviluppo cognitivo del bambino, 

dell’adulto, dell’anziano e lo sviluppo cognitivo 

atipico. 

Le leggi che regolano l’apprendimento umano e 

animale. 

Le leggi che regolano il funzionamento della 

memoria umana. 

Le caratteristiche dell’intelligenza umana. 

Lo sviluppo dell’intelligenza umana. 

Aspetti generali dello sviluppo atipico. 

Principali mutamenti che intervengono nella vita 

cognitiva degli anziani. 

L1.1 
Facilitare la comunicazione tra 

persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati. 

Contribuire a promuovere stili di vita 

consapevoli delle caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali 

della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

Saper cogliere i segnali della comunicazione non verbale. 

Saper sperimentare una modalità di ascolto attiva. 

Saper individuare le fasi dello sviluppo linguistico. 

Saper proporre attività utili per lo sviluppo linguistico. 

Lo sviluppo del linguaggio: comunicazione non 

verbale e linguaggio; studi e teorie sul linguaggio; 

le fasi dello sviluppo del linguaggio. 

Caratteristiche principali della comunicazione. 

Teorie sullo sviluppo verbale. 

Rapporti tra linguaggio e pensiero ed effetti 

dell’ambiente sullo sviluppo linguistico. 

L’evoluzione del linguaggio infantile. 

I principali disturbi del linguaggio. 
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L1.1-

S2-

S3 

Contribuire a promuovere stili di vita 

consapevoli delle caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali 

della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

Realizzare azioni, in collaborazione 

con altre figure professionali, a 

sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e migliorare la 

qualità della vita. 

Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i 

bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare 

progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

Capire i differenti motivi che guidano il comportamento 

delle persone.  

Riconoscere i vari tipi di emozioni e saper fornire risposte 

adeguate. 

Saper riconoscere i vari tipi di motivazione e possedere 

elementi per fornire delle risposte adeguate ai bisogni. 

Saper individuare l’importanza delle esperienze del ciclo 

vitale nella formazione della personalità. 

Lo sviluppo dell’individuo come essere sociale: le 

emozioni; la motivazione; lo sviluppo. 

La natura delle emozioni e il loro sviluppo, i 

processi motivazionali, lo sviluppo affettivo e lo 

sviluppo della personalità. 

L1.1-

S2-

S3 

Contribuire a promuovere stili di vita 

consapevoli delle caratteristiche 

multifattoriali e multidimensionali 

della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

Comprendere le caratteristiche significative del disegno 

infantile, delle espressioni sonore e ludiche vere e 

proprie. 

Le attività ludico-espressive. 

Il disegno infantile. 

L’educazione musicale. 

Il gioco infantile. 

L1.1-
Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i Saper individuare le principali problematiche familiari. 
La famiglia (in collaborazione con il docente di 

Metodologie Operative) 



PROGRAMMAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE settore dei servizi socio-sanitari 

I biennio - 

S2-

S3 

bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare 

progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

Gestire azioni di informazione e di 

orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e privati presenti 

sul territorio. 

Collaborare nella gestione di progetti 

e attività dell’impresa sociale ed 

utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed 

informali. 

Saper individuare alcune linee di intervento. Le caratteristiche generali della famiglia. 

L’evoluzione storica della famiglia. 

Le caratteristiche del ciclo vitale della famiglia. 

Le dinamiche relative agli aspetti problematici 

della famiglia. 

 

Metodi e strumenti 

Le modalità di lavoro prevedono: la lezione frontale, il lavoro di gruppo, la 

discussione guidata, esercitazioni, lo studio individuale e le visite didattiche. 

Nelle ore in compresenza con il docente di Metodologie Operative 

verranno invece applicate modalità di didattica laboratoriale. 

STRUMENTI: libro di testo, dispense realizzate dal docente, materiali 

multimediali (presentazioni Power Point, materiali didattici per la LIM ecc.), 

audiovisivi. 

 

Verifica e valutazione 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: colloquio, interrogazione breve, risposte dal 

posto, prove strutturate, semi-strutturate e aperte, esercitazioni in classe. 

Per la VALUTAZIONE si fa riferimento ai livelli previsti per la valutazione delle 

competenze in uscita al termine dell’obbligo scolastico: 

base – intermedio – avanzato. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, sarà riportata la 

dicitura “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa 

motivazione. 
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METODOLOGIE OPERATIVE 

ASSE dei linguaggi (L)/ 

ASSE storico-sociale (S) 

N° ore settimanali:  4 x 33 settimane = ore 132  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

S2-

S3 

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. 

Analizzare semplici fenomeni di interazione dei gruppi. 

Analizzare le pratiche professionali oggetto di osservazione 

e riconoscere i metodi di intervento utilizzati. 

Utilizzare tecniche e strumenti di base per impostare attività 
di accoglienza. 

Riconoscere i servizi e le figure professionali funzionali alla 

definizione, progettazione e gestione di un piano 

d’intervento 

Fenomenologia dei gruppi. 

 

Mappa dei servizi del territorio. 

Le figure professionali e i diversi ruoli che 

rivestono nella relazione d’aiuto. 

Analisi di casi. Semplici progetti di intervento. 

L1.1-

L 3 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

Applicare le principali tecniche di manualità e di 

animazione, in riferimento alle varie tipologie di utenza. 

Individuare gli spazi e i materiali in funzione delle attività e 

degli utenti. 

Modalità di lettura delle interazioni sociali e 

personali: metodi e strumenti di osservazione. 

Le tecniche di animazione ludiche e culturali 

(attività grafico pittoriche e manipolative attività 
sonoro-musicali, musicoterapia, espressione 

mimica, drammatizzazione). 

Il valore del gioco nell’evoluzione della persona. 

Il laboratorio come setting di apprendimento. 
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Metodi e strumenti 

L'attività didattica si articolerà generalmente attraverso lezioni frontali e 

articolate cui farà seguito l’applicazione pratica con esercitazioni grafico-

pittoriche e manipolative e attività sonoro-musicale, da condursi 

individualmente o in gruppo, con una prodotto finale comunicabile e 

confrontabile; impiego del libro di testo per rafforzare o recuperare la 

conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti mediante 

esercitazioni individuali; utilizzo di sistemi di schematizzazione. 

STRUMENTI: libro di testo; materiali per la realizzazione pratica di oggetti; 

fotocopie; laboratorio di disegno e di musica; manuali e riviste specifiche. 

Si prevede la collaborazione con i docenti di Musica e Arte per la 

realizzazione di attività pratiche/laboratoriali e di Psicologia per la 

realizzazione di progetti di intervento. 

Verifica e valutazione 

La valutazione verrà formulata sulla base del giudizio emerso da: 

1. elaborazione di test o interrogazioni orali a conclusione di ogni 

modulo per l'accertamento del livello di preparazione e delle capacità 

individuali dell'alunno e provvedere agli opportuni recuperi;  

2. elaborazione di prove pratiche che consentono di verificare in itinere il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

3. osservazione del comportamento individuale dell'alunno in relazione 

all'attività svolta in classe (impegno, partecipazione, continuità, 

evoluzione, capacità di lavoro autonomo e d'équipe). 
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EDUCAZIONE MUSICALE 

ASSE dei Linguaggi (L) N° ore settimanali:  2 x 33 settimane=ore 66 di cui in compresenza 1 x 33 settimane  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

L1 
Padronanza della lettura e 

notazione musicale. 

Conoscere figure musicali. Notazione musicale sul pentagramma. 

Utilizzo di uno strumento musicale. 

L2 
Leggere, comprendere e 

interpretare canzoni e 

filastrocche. 

Riconoscere i suoni, intonazione musicale.  

Organizzare Ensamble musicali. 

L3 
Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione artistico musicale. 

  

Metodi e strumenti 

L'attività didattica si articolerà generalmente nel seguente modo: 

o Spiegazione alla lavagna o al computer con videoproiettore. 

o Utilizzo di basi musicali cui farà seguito esercitazioni corali da condursi 

in gruppo o individualmente, utilizzando partiture musicali, strumenti 

musicali e altro. 

o Approfondimento dei contenuti, svolto mediante ricerche ed 

esercitazioni individuali. 

Verifica e Valutazione 

La valutazione verrà formulata sulla base del giudizio emerso da : 

o elaborazione di verifiche pratiche con strumenti tradizionali e 

informatici, interrogazioni orali, test, prove pratiche; 

o osservazione del comportamento individuale in relazione all'attività 

svolta in classe( impegno, continuità, partecipazione, capacità in lavoro 

di gruppo).
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STORIA 

ASSE  storico-sociale (S) N° ore settimanali:  2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

S1 Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 

Contestualizzare nello spazio e nel tempo gli eventi storici. 

Stabilire connessioni di causa-effetto tra i fatti storici. 

Identificare gli elementi significativi per confrontare aree e 

periodi diversi anche della realtà contemporanea. 

Leggere, spiegare e interpretare schemi, mappe concettuali, 

tabelle, cartine storiche e geografiche. 

Leggere e interpretare differenti fonti storiche. 

Utilizzare in modo autonomo il manuale di storia, acquisire un 

corretto metodo di studio e il lessico specifico. 

Individuare le innovazioni tecnico-scientifiche che hanno 

caratterizzato il corso della storia. 

Il metodo storico. 

Le periodizzazioni fondamentali della storia. 

La diffusione e l’evoluzione della specie umana sul 

pianeta nell’età della Preistoria. 

I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano. 

I principali fenomeni politici, sociali, economici che 

caratterizzano le diverse civiltà antiche e medievali 

anche in relazione alla realtà contemporanea 

(principali 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 alto-

medievale, la nascita e la diffusione dell’Islam, 

Imperi e regni nell’Alto Medioevo, il particolarismo 

signorile feudale). 

Le diverse tipologie di fonti. 

Lessico specifico di base della Storia. 

Le principali tappe dello sviluppo economico, 

sociale, tecnico-scientifico con riferimento al 

periodo storico studiato e alla storia locale. 
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S2 
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. 

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana. 

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 

economiche e religiose del mondo attuale. 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali 

organismi di cooperazione internazionale. 

Adottare comportamenti responsabili. 

Costituzione italiana: origine ed evoluzione storica. 

Organi dello Stato e le loro funzioni principali. 

Principali problematiche relative alla tutela dei 

diritti umani. 

Ruolo delle principali organizzazioni internazionali. 

Metodi e strumenti 

Il metodo di insegnamento seguirà il percorso modulare proposto dal libro 

di testo. 

Alla lezione frontale e al dialogo didattico seguiranno approfondimenti, 

ricerche ed esercizi sul manuale. Si inviteranno gli studenti ad usare il 

manuale, sottolineare i concetti fondamentali, paragrafare, leggere e 

realizzare schemi, scalette, mappe concettuali, tabelle, grafici, cartine, 

appunti delle lezioni dell’insegnante. 

Si leggeranno e analizzeranno alcuni documenti. 

Si utilizzeranno anche altri testi, giornali, schede, immagini, fotografie, film, 

audiovisivi,materiale multimediale. 

Verifica e valutazione 

Prove oggettive e non oggettive sono previste per la verifica delle 

competenze. 

La TIPOLOGIA DELLE PROVE OGGETTIVE sarà la seguente: 

testi a completamento, domande a risposta multipla, esercizi di 

riordinamento di parole o concetti, classificazioni, domande sequenziali su 

un testo dato. 

Si opterà, inoltre, per un metodo orale di domande mirate sui contenuti 

affrontati. 

La TIPOLOGIA DELLE PROVE NON OGGETTIVE sarà la seguente: 

interrogazione orale; riassunti, schemi, mappe concettuali; domande a 

risposta aperta; relazioni; testi con struttura prefissata. 

 

La VALUTAZIONE terrà conto dei livelli di partenza dei singoli alunni, dei 

differenti gradi di acquisizione delle competenze, dei progressi conseguiti, 

in relazione ai ritmi di apprendimento. 

I risultati delle prove non oggettive saranno valutati in relazione a cinque 

livelli qualitativi che esprimano il raggiungimento o il non raggiungimento 

delle competenze secondo il seguente schema: 

A) conoscenza degli eventi: minima, parziale, accettabile, articolata, 

pienamente articolata; 

B) capacità di stabilire relazioni fra eventi: frammentaria, limitata, 

accettabile, completa, ampia e completa; 

C) uso del linguaggio specifico: poco corretto, incerto, abbastanza corretto, 

corretto, sicuro e corretto; 

D) uso degli strumenti e delle concettualizzazioni specifiche: stentato, 

poco articolato, accettabile, appropriato, appropriato e approfondito. 

 

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo il criterio di 

distinguere i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non 

raggiungimento degli obiettivi secondo il seguente schema: 
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1)  0%- 29%    competenza ancora da acquisire COMPETENZA LIVELLO 

NON RAGGIUNTO 

2)30% -59%  competenza da rafforzare COMPETENZA LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

3)60%- 75%   competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE 

4)76%-91%  competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO 

5) 92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO 

AVANZATO 

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi verrà fatta 

corrispondere la valutazione numerica che secondo le indicazioni  del POF e 

quindi dei rispettivi consigli di classe adotterà una scala numerica dal 1 al 

10.
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DIRITTO ED ECONOMIA  

ASSE  storico-sociale (S) N° ore settimanali:  2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

S2-

S3-

S2-

S3 

S2. 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. 

S3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

S2. 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. 

S3. Riconoscere le caratteristiche 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte 

e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi 

sono subordinati. 

Distinguere le differenti  fonti di produzione del diritto e 

la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. 

Reperire le fonti normative con particolare riferimento al 

settore di studio. 

Riconoscere su quali principi si fonda lo Stato di diritto e 

quali elementi caratterizzano le diverse forme di Stato e 

di Governo. 

Analizzare le ragioni per cui la Costituzione assegna un 

ruolo centrale alle diverse forme di autonomia locale e 

analizzare i compiti assolti dalle principali organizzazioni 

nazionali e sovranazionali. 

Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che 

connotano l'attività imprenditoriale. 

Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura 

e tipo di remunerazione. 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato della 

moneta. 

Fondamenti dell'attività economica e soggetti 

economici (consumatore, impresa, pubblica 

amministrazione, associazioni, enti no profit). 

Fonti di produzione del diritto e loro gerarchia. 

Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e 

doveri.* 

Fonti di cognizione : la Gazzetta Ufficiale, i Codici e i 

Testi unici. 

Forme di Stato e di Governo. 

Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione 

italiana: organi dello Stato e loro principali funzioni. 

Istituzioni locali, organizzazioni nazionali e 

internazionali. 

Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle 

imprese (impresa e imprenditore sotto il profilo 

economico e giuridico). 

Fattori della produzione, il mercato dei beni, forme di 

mercato ed elementi che le connotano. 

Mercato della moneta e andamenti che lo 

caratterizzano. 

Il mercato monetario e finanziario e il sistema 
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essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 

monetario e finanziario con particolare riferimento  

all'attuale sistema creditizio. 

creditizio. 

S3 S3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari 

dei sistemi economici e riconoscere le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e internazionali. 

 

Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici 

del sistema azienda con particolare riferimento alle 

tipologie aziendali oggetto di studio. 

 

 

 

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. 

Struttura dei sistemi economici e loro dinamiche 

(processi di crescita e squilibri di sviluppo) e struttura 

dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

Le libertà economiche garantite dalla Costituzione. 

Imprese pubbliche e private previste dal nostro 

ordinamento giuridico. 

Conoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali, i processi e i flussi informativi del sistema 

azienda. 

Il sistema azienda nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Mercato del lavoro e andamenti che lo 

caratterizzano. 

Conoscenze essenziali per l'accesso al lavoro e alle 

professioni. 

Il curriculum vitae secondo il modello europeo e le 

tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di 

gruppo, on line ecc.). 

  *L'insegnamento della Costituzione italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di "Storia" e di 

"Diritto ed Economia" e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative  autonomamente definite 

dall'istituzione scolastica in attuazione della L. 30/10/2008 n.169.  

Metodi e strumenti 
La programmazione farà riferimento anche a tematiche dell’area comune, 

attraverso l’apprendimento di principi etici e di competenze disciplinari 

mirate, cercando di confrontare ipotesi giuridiche e soluzioni reali ricavate 

dalla quotidianità dello studente. Lo studente verrà maggiormente 

motivato partendo da esperienze della propria vita per poi arrivare 

gradualmente a sviluppare la capacità di sistematizzazione del problema. 
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A tal scopo verranno utilizzati sia il manuale in adozione, la Costituzione e il 

Codice Civile sia documenti, quotidiani e riviste per facilitare la 

contestualizzazione delle tematiche proposte. 

In funzione delle specifiche esigenze d'insegnamento e delle caratteristiche 

della classe il percorso didattico sarà personalizzato, utilizzando tutti gli 

strumenti proposti o selezionando quelli più adeguati. 

Periodici momenti di recupero in itinere dei contenuti non acquisiti e 

recupero in orario extrascolastico nella forma di sportelli e/o corsi 

pomeridiani a fine quadrimestre per il recupero delle carenze e a fine anno 

per il recupero del  debito formativo, nel quadro delle attività previste dai 

singoli C.d.C. e secondo le modalità e i tempi decisi dal Collegio dei Docenti. 

Lezioni dialogate e sistematizzazione degli argomenti trattati. Incontri di 

orientamento e visite guidate. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche consisteranno in prove orali brevi o lunghe e discussioni, 

integrate da esercitazioni scritte opportunamente strutturate (prove 

oggettive, questionari e test) o libere (brevi relazioni, riassunti, schemi). 

Per la costruzione delle competenze disciplinari le prove saranno suddivise 

in base a diversi livelli: 

- verifiche di livello semplice: completamento, vero o falso, scelta multipla, 

correlazioni e correzioni di errori. Domande dal posto. 

- verifiche di livello medio: domande a risposta singola o sintetica e 

soluzione di facili casi pratici. Interrogazioni brevi. 

- verifiche di livello complesso: rielaborazione personale, sintesi, 

discussione e interrogazioni orali. Elaborazione personale, relazioni, 

riassunti e schemi scritti. 

Le prove scritte saranno predisposte secondo una griglia preventivamente 

predisposta. 

La valutazione periodica e finale costituirà voto unico in una scala da uno a 

dieci. 

I criteri di valutazione finale seguiranno il seguente schema: 

- il livello di partenza, 

- il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, 

- il possesso dei contenuti proposti, 

- l’impegno manifestato, 

- le attitudini dimostrate. 
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ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 

ASSE  storico-sociale (S)/ 

ASSE  dei linguaggi (L) 

N° ore settimanali:  I anno:  2 x 28 settimane = ore 56  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

S2-

S3 

S2. 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. 

S3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Saper individuare e comprendere l’uso degli elementi del 

linguaggio visivo nei vari messaggi (opere d’arte, pubblicità, 

illustrazioni). 

Saper realizzare composizioni grafiche applicando 

correttamente i principali elementi del linguaggio visivo. 

Conoscere i meccanismi della percezione visiva. 

Conoscere le tecniche grafiche, pittoriche, di stampa, 

plastiche. 

Elementi concettuali geometrici (punto, linea, 

piano, volume); elementi visuali (forma, 

dimensione, colore, texture, luce e ombra); 

elementi compositivi (direzione, collocazione 

spaziale, peso ed equilibrio, simmetria e 

asimmetria). 

Colore – Luce – Fotografia. 

Tecniche: matite – pennarelli – collage - sanguigna 

- frottage - tempera – mosaico - acrilici – 

acquerello – affresco - pittura murale – incisione - 

tecniche plastiche. 

S1-

L1.1-

L1.2-

L3 

L1.1. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

L3. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

Conoscere i concetti fondamentali della storia dell’arte 

utilizzando un lessico specifico. 

 

Individuare gli spazi e i materiali in funzione delle attività e 

degli utenti. 

L’ARTE: preistorica, cretese, egizia, greca, etrusca, 

romana, bizantina, romanica, gotica, del 

Quattrocento, Cinquecento, Seicento, Settecento, 

Ottocento, Novecento. 

Le tecniche di animazione ludiche e culturali 

(attività grafico pittoriche e manipolative). 

Il laboratorio come setting di apprendimento. 
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Metodi e strumenti 

L'attività didattica si articolerà generalmente attraverso lezioni frontali e 

articolate cui farà seguito l’applicazione pratica con esercitazioni grafico-

pittoriche e manipolative, da condursi individualmente o in gruppo, con una 

prodotto finale comunicabile e confrontabile; impiego del libro di testo per 

rafforzare o recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei 

contenuti mediante esercitazioni individuali; utilizzo di sistemi di 

schematizzazione. 

STRUMENTI: libro di testo; materiali per la realizzazione pratica di oggetti; 

fotocopie; manuali e riviste; dvd. 

Si prevede la collaborazione con il docente di Metodologie Operative per la 

realizzazione di attività pratiche/laboratoriali. 

Verifica e valutazione 

La valutazione verrà formulata sulla base del giudizio emerso da: 

1. Elaborazione di test o interrogazioni orali a conclusione di ogni modulo 

per l'accertamento del livello di preparazione e delle capacità individuali 

degli alunni e provvedere agli opportuni recuperi;  

2. Elaborazione di prove pratiche che consentono di verificare, in itinere, il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

3. Osservazione del comportamento individuale dell'alunno in relazione 

all'attività svolta in classe (impegno, partecipazione, continuità, 

evoluzione, capacità di lavoro autonomo e d'équipe). 
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SCIENZE MOTORIE 

ASSE dei linguaggi (L) N° ore settimanali:  2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze 

Competenze 
Abilità Conoscenze 

asse disciplinari 

L1-

L1.1 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in 

vari contesti. 

Saper comprendere i punti principali di un discorso. 

Saper riconoscere la sequenza logica delle informazioni. 

Saper interpretare correttamente le informazioni. 

Saper comprendere istruzioni precise e dettagliate. 

Saper comprendere la descrizione di gesti e attività motorie. 

Saper leggere e interpretare il linguaggio, l’atteggiamento e 

l’intenzionalità motoria dei compagni. 

Saper comprendere segnali uditivi o gestuali connessi alla 

disciplina. 

Saper comprendere regole comportamentali. 

Saper comprendere spiegazioni in lezioni frontali e dialogate. 

Disporsi nello spazio seguendo il comando 

dell’insegnante (a coppie, in fila, in riga, a gruppo). 

Rispettare i regolamenti tecnici dei giochi sportivi. 

Effettuare una serie di esercitazioni pratiche, 

seguendo la descrizione e/o segnali uditivi di vario 

genere. 

Dimostrare la conoscenza e la corretta comprensione 

delle regole comportamentali attraverso la loro 

applicazione nell’ambiente specifico della palestra: 

adeguato utilizzo delle strutture, impostazione delle 

relazioni tra compagni improntate alla sicurezza e al 

rispetto reciproco (strutture, spazio, attrezzi). 
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Saper utilizzare le informazioni tecniche relative 

all’esecuzione motoria. 

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie applicandole in 

un contesto. 

Saper applicare le norme generali adattandole alle specifiche 

attività. 

Distinguere le regole specifiche di ogni disciplina 

sportiva anche quando si utilizza lo stesso lessico e 

distinguere le specificità. 

Adeguare il proprio schema corporeo a situazioni non 

abituali. 

Allenare la forza, la resistenza e la velocità con  

esercizi graduati e progressivi. 

Allenare l’equilibrio statico e dinamico, la 

coordinazione, la destrezza nell’ambito di attività 

motorie specifiche. 

Consolidare gli schemi motori pregressi. 

Saper organizzare gli elementi acquisiti secondo una richiesta 

motoria specifica. 

Saper adattare il proprio schema corporeo a situazioni di 

routine. 

Saper tradurre le informazioni teoriche e/o le istruzioni in 

operazioni motorie. 

Programmare la sequenza dei movimenti pianificare 

un percorso con attrezzi. 

Pianificare una risposta motoria ad uno stimolo dato. 

Saper percepire e interpretare le sensazioni relative al proprio 

corpo. 

Saper interpretare la consegna. 

Saper rispondere in modo adeguato alle intenzioni 

comunicative dei compagni (capacità di dialogo nel linguaggio 

motorio). 

Saper riconoscere gli elementi tecnici per la corretta 

esecuzione del gesto motorio. 

Saper selezionare la risposta attraverso il concetto di 

anticipazione del gesto. 

Ideare percorsi e circuiti allenanti ed esercizi con la 

musica. 

Ideare attività espressive a corpo libero (ginnastica 

artistica, ritmica, danza…) e attraverso un laboratorio 

teatrale. 



PROGRAMMAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE settore dei servizi socio-sanitari 

I biennio - 

  
Saper esporre chiaramente le informazioni relative alla 

pratica motoria. 

Saper comunicare e rispettare regole comportamentali. 

Saper esprimere le proprie sensazioni corporee e le proprie 

esperienze motorie. 

Esprimere verbalmente o corporalmente in modo 

chiaro e corretto allo scopo di farsi comprendere dal 

destinatario. 

Manifestare le proprie sensazioni attraverso esercizi 

di espressione corporea e laboratorio teatrale. 

Assistenza diretta tra compagni, in forma di 

esercitazione. 

 

Metodi e strumenti 

L’attività didattica si articolerà nel seguente modo: lezioni frontali in classe 

per ciò che riguarda la parte teorica; esercitazioni pratiche, giochi sportivi, 

lavori di gruppo in palestra. 

STRUMENTI: attrezzatura sportiva, libro di testo, fotocopie, video. 

Verifica e valutazione 

La valutazione terrà conto del miglioramento evidenziato nel corso 

dell’anno scolastico, dell’impegno e della partecipazione alle attività. 

Le valutazione saranno sotto forma di test, esercizi e prove scritte di teoria.

 


