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CURRICOLO CLASSE 3A LICEO LINGUISTICO 

 

 

Scelte educative per la classe terza trasversali a tutte le discipline 

1. MOTIVAZIONE 

accoglienza: inserimento nel triennio 

 valore del sapere: consapevolezza del valore 

di sé e della propria libertà  

 perché studiare?  

2. I “METODI” DELLE DISCIPLINE 
introduzione al percorso  di triennio 

 familiarizzarsi con i metodi delle diverse 
discipline in termini di: 

 rigore      

 sistematicità 

 autorganizzazione 

 autonomia nel metodo di studio personale  

3. ARGOMENTAZIONE 
il linguaggio rigoroso della razionalità 

 il valore dell’argomentazione:  

 il “modello” dell’argomentazione  

(tema - tesi - argomenti - 
presupposti/premesse) 

 dimostrazione e argomentazione 

 rigore  

 strutturazione coerente 

4. LA DIMENSIONE BIOLOGICA 
DELLA VITA E DELL’UOMO 

aspetti fisici, biologici, antropologici 

 rapporto uomo – biosfera  

 il processo di ominizzazione 

5. CONOSCENZA DI SÉ E DELLA 
CONDIZIONE UMANA 

aspetti psicologici 

 identità  

 relazioni 

 affettività 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Indicazioni nazionali ministeriali - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
A| LINGUA (secondo biennio e quinto anno) 

Competenze 

1.  PADRONANZA DELLA LINGUA (espressione scritta e orale – riassunto/parafrasi – 

argomentazione - interpretazione)  

2.  CONSAPEVOLEZZA METALINGUISTICA (osservazione sistematica – spiegazione – 

utilizzo consapevole delle strutture e funzioni linguistiche) 

3.  COSCIENZA DELLA STORICITÀ DELLA LINGUA (evoluzione e trasformazione nei secoli 

- varietà italiano contemporaneo) 

B| LETTERATURA (al termine del secondo biennio) 

competenze 

1.  VALORE DELLA LETTURA COME AMPLIAMENTO DELL’ESPERIENZA DI SÉ E DEL MONDO 

2.  ACQUISIZIONE DI UN METODO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI (analisi ai livelli 

intratestuale e intertestuale – critica e varianti d’autore – commento e autonomia 
interpretativa) 

3.  COGNIZIONE DEL PERCORSO DI STORIA LETTERARIA E DELLE INTERCONNESSIONI 
TRA LETTERATURA E STORIA 

4.  RELAZIONI FRA LETTERATURA ED ALTRE ESPRESSIONI DEL CONTESTO CULTURALE 
(apporto sistematico delle altre discipline: storia – filosofia – altre letterature – storia 
dell’arte – discipline scientifiche) 

5.  LETTURE DIRETTE DEI TESTI (scelte antologiche e opere intere dal canone degli autori 
e dei generi). RISULTATI ATTESI: familiarizzazione con la lingua letteraria - conoscenza 

di Dante - conoscenze di storia letteraria - arricchimento linguistico 

 

Traguardi di competenza  

(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline per la classe terza) 

1.  ESPRESSIONE CHIARA, CORRETTA E APPROPRIATA alla situazione comunicativa  

2.  COMPRENSIONE E SINTESI EFFICACE DI UN TESTO anche non letterario 

(informazione – manuali di studio) in forma di riassunto o mappa concettuale 

3.  ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO sulla base di una traccia di 

domande adeguate al livello di conoscenze e competenze coltivate e richieste nei percorsi 

4.  CAPIRE, SINTETIZZARE, ELABORARE UNA ARGOMENTAZIONE 

5.  METODO DI  
STUDIO  

 motivazione 
 organizzazione del tempo 

 utilizzo efficace delle strategie, degli strumenti e delle 
risorse 

 appunti personali ordinati e chiari 
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6.  SCRITTURA: 

SAGGIO BREVE 
 analizzare la traccia 

 interpretare le consegne 

 focalizzare la tipologia testuale e la DESTINAZIONE; 
FASE 1 – 

IMPOSTAZIONE 

FASE 2 - 

PIANIFICAZIONE  

 attivare la riflessione e l’elaborazione di opinioni 

personali:  
RACCOGLIERE / ANALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE 

 strutturare il testo prima della stesura:  

– elaborare la TESI  
– selezionare gli ARGOMENTI  

– pianificare la coerenza (SCALETTA) 

FASE 3 – STESURA 

 scrivere il testo articolato in PARAGRAFI (paratesto: 

eventuale titolazione) 

 scegliere e applicare un REGISTRO LINGUISTICO appropriato 
alla situazione comunicativa (tipologia – destinatari) 

FASE 4 – REVISIONE 
 rivedere e correggere la struttura della frase, il lessico, 

l’interpunzione, l’ortografia 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto) 

1.  Grazie alla lettura dei testi letterari e di una varietà di altri testi proposti allo studio (di 
informazione, critici, ecc.), guidato all’osservazione linguistica sistematica (ai livelli 
ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale), 

potenzia le competenze linguistiche e metalinguistiche, acquisisce consapevolezza 
dell’evoluzione storica della lingua e della lingua letteraria, arricchisce il lessico generale 

e comincia a familiarizzarsi con i lessici disciplinari specifici delle nuove materie. 

2.  Nell’approccio a un testo letterario, poetico o narrativo (novella) nell’esposizione 

orale o nelle prove scritte di analisi testuale 
- svolge correttamente operazioni di  

 comprensione (parafrasi – versione in prosa / divisione in sequenze – riassunto) 

 analisi (temi – personaggi – lingua e stile - metrica) 

 contestualizzazione (comprende e illustra i nessi con la storia, le altre letterature, 

l’arte..) 

- guidato, ricava da pagine critiche ipotesi di interpretazione complessiva. 

3.  Acquista progressivamente competenza e autonomia nello studio della storia 
letteraria:  

- comprende e utilizza consapevolmente e in modo pertinente agli scopi gli strumenti 

diversificati offerti dal manuale in adozione (cartaceo – on line); 

- usa con appropriatezza categorie di periodizzazione e lessico specifico che apprende ad 

ogni argomento; 

- acquisisce gradualmente consapevolezza della complessità del fenomeno letterario e 
della pluralità dei metodi di analisi adottati dalle diverse scuole critiche e dalle 

molteplici discipline che afferiscono alla ricerca letteraria;  
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- svolge costantemente i compiti di studio del profilo e di analisi di testi assegnati di 

lezione in lezione, verificati in classe; 

- raccoglie sistematicamente appunti ed elabora schemi di studio a fini di sintesi e 
assimilazione personali; 

- riespone un argomento ripresentando le conoscenze in un discorso strutturato: logico, 
ordinato e chiaro. 

4.  Sollecitato, consolida l’abitudine alla lettura anche autonoma di opere intere 
(narrativa – saggistica); sperimenta l’esperienza della lettura come un valore per la 

propria esistenza (conoscenza di sé e dell'altro da sé; intensificazione dell’esperienza 
esistenziale; occasione di arricchimento culturale e intellettuale; esperienza – attraverso 
l’immaginazione - di mondi possibili e di modi possibili di orientarsi in questi mondi …; 

esperienza morale) 

5.  Sperimenta nei percorsi occasioni di confronto tra letteratura e cinema e integra 

l’approccio spontaneo (emotivo e ludico) con quello riflessivo e critico, nell’analisi dei 
contesti storico-sociali-culturali, dei personaggi, delle scelte cinematografiche, in 

particolare nelle reinterpretazioni filmiche di capolavori letterari. 

6.  Si familiarizza – nelle verifiche delle diverse discipline - con le tipologie di quesiti 

proposti dalla Terza Prova in Esame di Stato (trattazione sintetica, risposta singola, 
risposta multipla). 

7.  Comprende, riassume, elabora argomentazioni scritte e orali non troppo complesse. 

8.  É introdotto alla comprensione della struttura argomentativa del saggio breve e svolge 

esercitazioni su contenuti di esperienza o tematiche approfondite in classe, curando il 
rispetto della tipologia testuale,  la documentazione, la destinazione editoriale, la 
pianificazione, la stesura per paragrafi, la revisione finale. 

9.  Usa le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello studio, 
nell’approfondimento e ricerca personali, nella redazione dei testi scritti. 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate – a discrezione del docente - altre metodologie 

che creino situazioni di apprendimento 

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe (come 

documentano le schede di progettazione dei moduli didattici) 

 funzionali a favorire 

 un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla 
rielaborazione, 
alla strutturazione argomentata del pensiero 

 l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa  all’elaborazione 
del lavoro culturale, 

mediante la partecipazione ad attività di laboratorio didattico, approfondimento 
personale, ecc. 

 la progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo 
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 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 

apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 
creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- PROVA SCRITTA 

(riassunto - analisi testuale – saggio breve – tema di ordine generale) 

- VERIFICA ORALE 
(modalità diversificate: interrogazione breve – colloqui – presentazioni di testi – relazioni 

di gruppi …) 

- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 

(verifiche scritte esemplate sul modello della terza prova dell’Esame di Stato:  
quesiti di trattazione sintetica, a risposta singola, a risposta multipla) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Quattro verifiche di varia tipologia nel trimestre e cinque nel pentamestre  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  
(tramite verifiche in itinere e sommative).  

La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione culturale 

del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la costanza 
nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre. 

PROVA SCRITTA :   

   correttezza      

   pertinenza     

   organicità     

   argomentazione     

   originalità 

VERIFICA ORALE :   

    pertinenza 

   chiarezza espositiva 

   conoscenza ed approfondimento dei contenuti 

   elaborazione critica 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
(PER NUCLEI FONDANTI ED AREE TEMATICHE PROVILEGIATE) 

NUCLEI FONDANTI 

LA LIRICA STILNOVISTICA NELLA TRADIZIONE LETTERARIA DELLE ORIGINI 

DANTE (LETTURA DI CANTI DELL’INFERNO) 

PETRARCA 

BOCCACCIO 

L’UMANESIMO 

ARIOSTO E IL POEMA CAVALLERESCO 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

1. L’amore: evoluzione e differenti accezioni del concetto       [tematica pluridisciplinare] 

2. Simbologia e allegoria nella cultura medievale 
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3. Rapporto con la cultura classica in epoca medievale ed umanistica [tematica pluridisc.]  

4. Il cavaliere, il santo, il mercante … : “figure identitarie” della società medievale       
[tematica pluridisciplinare] 

5. La riproposizione del mondo dei cavalieri nel Poema cavalleresco e la visione 

rinascimentale 

 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

1. L’uso delle discipline a fini formativi  

(una selezione e organizzazione dei contenuti culturali e dell’azione didattica  
frutto delle scelte del docente, finalizzate a favorire il conseguimento dei fini 
formativi) 

2. Autori e testi irrinunciabili (nuclei fondanti): la scelta di nodi tematici cruciali per 
cogliere l’essenziale di autori e opere, accreditata da solide ipotesi critiche di ricerca 

3. Rispetto dell’impianto storico procedendo per paradigmi culturali 

4. Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi 
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PRIMA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

Indicazioni nazionali ministeriali - LINGUA E CULTURA STRANIERA 

A| LINGUA 

Competenze 

1.  PADRONANZA DELLA LINGUA STRANIERA 

l'acquisizione  di  una  competenza comunicativa che permetta di  servirsi della lingua in 
modo adeguato al contesto 

2.  COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI TESTI ORALI su argomenti diversificati, finalizzati 
ad usi diversi 

3.  COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI di diverso genere, inerenti situazioni diversificate, 
cogliendone  gli elementi contenutistici in modo globale, selettivo e dettagliato  

4. PRODUZIONE DI SEMPLICI TESTI SCRITTI, di diverse tipologie e generi, efficaci, 
appropriati e in forma globalmente corretta 

5.  RIFLESSIONE SUL SISTEMA (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) E SUGLI USI 
LINGUISTICI (funzioni, varietà di registri e lessico), anche in un’ottica COMPARATIVA 

6. CLIL (utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 
non linguistica) 

7.  PRIMO APPROCCIO E AVVIAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO B2  
(si rimanda al framework europeo) 

B| CULTURA(al termine del terzo anno) 

Competenze 

1.  APPROFONDISCE ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA DEI PAESI ANGLOFONI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI SOCIALE, LETTERARIO E ARTISTICO 

2.  SA SCRIVERE in modo sufficientemente chiaro e corretto APPUNTI E SCHEMI 

3.  SA (inizialmente guidato) LEGGERE, ANALIZZARE e INTERPRETARE TESTI DI DIVERSO 

GENERE anche LETTERARIO(racconto, romanzo, poesia, testo teatrale) 

4.  SA COLLOCARE UN TESTO NEL SUO CONTESTO STORICO-CULTURALE, facendo 

semplici, ma pertinenti collegamenti con altre opere dello stesso autore, con testi di 
altre letterature oggetto di studio e con la letteratura italiana 

5.  SA ESPRIMERE SEMPLICI VALUTAZIONI PERSONALI SUI TESTI AFFRONTATI 

  6. SA PRODURRE SEMPLICI TESTI ORALI/SCRITTI inerenti temi di attualità, letterature, 

arte, cinema, ecc., che       siano efficaci, appropriati e globalmente corretti 

  7. CLIL (utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 
non linguistica) 

8.  Partecipa a SCAMBI VIRTUALI E IN PRESENZA, VISITE E SOGGIORNI STUDIO, STAGES 
FORMATIVI ALL’ESTERO 

9. Utilizza le NUOVE TECNOLOGIE per ricerche, approfondimenti, espressione creativa 
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Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

-  CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MORFOSINTATTICHE DI BASE 

-  APPROFONDIMENTO E SISTEMATIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI 

AUDIO/ORALI 

- PADRONANZA PIÙ CONSAPEVOLE DELLA LINGUA STRANIERA E 

MEMORIZZAZIONE DI UN PATRIMONIO LESSICALE FUNZIONALE AD 

UNA PIÙ COMPETENTE ESPRESSIONE DI ARGOMENTI CULTURALI E DI 

ATTUALITÀ 

2.   COMPRENSIONE DI 
TESTI, ANCHE 

LETTERARI  

-  POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI COMPRENSIONE 
(orientarsi nella comprensione del testo in lingua) 

- APPROCCIO ALLA LETTERATURA COME ESPERIENZA CULTURALE 

COMPLESSA, INTERESSANTE, FORMATIVA, DI ASCOLTO E 

CONOSCENZA DELL’ “ALTRO” 

3.   STORIA LETTERARIA  
E AUTORI 

-  IMPARARE A COMPRENDERE E COLLOCARE STORICAMENTE  
UN TESTO 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istitutonei Gruppi di discipline) 

1.  Riconosce forme e funzioni, applicando le conoscenze per la comunicazione e per la 

lettura analitica di testi della storia letteraria dalle origini al XVII secolo. 

2.  Comprende e interiorizza le più frequenti strutture lessicali e sintattiche e le utilizza 

adeguatamente in diversi contesti comunicativi 

3.  Padroneggia un sufficiente repertorio linguistico-lessicale, utilizzando espressioni e 

strutture comunicative che si avviano al raggiungimento del Livello B1.2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue  

4.  Affronta la comprensione di testi con metodo, applicando le competenze morfologiche 
e sintattiche, le conoscenze storiche, letterarie, lessicali 

5. Di fronte ai testi di 
autori 

1. dimostra consapevolezza nella comprensione (comprende il 
contenuto e le strutture linguistiche e li sa esplicitare con 

parole proprie utilizzando sempre la lingua straniera) 

2. analizza i temi, il pensiero e lo stile dell’autore 

3. compie confronti con altri autori e testi 

4. individua elementi che esprimono la civiltà e la cultura 

straniera 

5. ritrova nei testi elementi di continuità e/o alterità storico-

culturale rispetto alle letterature moderne e alla cultura 
europea (analisi – contestualizzazione – interpretazione) 

6. Acquista progressivamente autonomia nello studio della storia letteraria 
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7. Familiarizza con le tipologie di quesiti proposti dalla Terza Prova in Esame di Stato  

(trattazione sintetica, risposta singola, risposta multipla) 

SCELTE METODOLOGICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate altre metodologie  

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe  

 funzionali a favorire 

 rigore di metodo e approccio critico 

 progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 assunzione consapevole ed applicazione efficace del metodo collaborativo 

 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 
apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 
creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  

1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e 
partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. 

individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ  DI  VERIFICA 

- VERIFICA DI LINGUA 

saper impiegare le strutture attivate in classe, esprimere opinioni in modo articolato, 
comprendere testi scritti e d’ascolto, dare consigli, evidenziando vantaggi e svantaggi (sul 

modello certificazione FCE) 

- VERIFICA DI AUTORI 

domande di analisi, contestualizzazione, interpretazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche scritte  e una orale nel trimestre e almeno tre verifiche scritte e due 
verifiche orali nel pentamestre.  

 Il voto orale sarà determinato attraverso colloqui periodici che verificheranno sia gli 

aspetti linguistici che culturali e letterari. 

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento 

(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 

culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 
costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante l’anno. 

- VERIFICA DI LINGUA 

- correttezza e completezza delle conoscenze lessicali e morfosintattiche 

- efficacia e precisione di linguaggio nella trattazione di argomenti diversificati 

- VERIFICA DI AUTORI 

- approccio di analisi corretta dei testi in lingua 

- conoscenza corretta ed esauriente dei contenuti di storia letteraria: individua i dati 

essenziali, i concetti, le relazioni fra i concetti 

- strutturazione di risposte pertinenti e sufficientemente articolate 
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- esposizione chiara e globalmente appropriata nel lessico 

RECUPERO: 

Viste le caratteristiche cicliche  dell’apprendimento, che affianca alle strutture nuove un 
costante utilizzo di quelle già note, gli interventi di recupero avverranno principalmente 
all’interno della classe in orario curricolare. Se necessario, nel caso in cui le difficoltà 

permanessero, verranno attivati, previo accertamento delle risorse disponibili, attività di 
sostegno/recupero conformi alle indicazioni approvate in Istituto e in ciascun consiglio di 

classe. 

 

Contenuti disciplinari 
(per nuclei tematici ed aree tematiche privilegiate) 

  

NUCLEI FONDANTI 

1. ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E LIVELLO DI LINGUA PROPEDEUTICI  
AD UN PASSAGGIO DAL LIVELLO B1 AL LIVELLO B1+ 

2. LETTERATURA DELLE ORIGINI E DEL MEDIOEVO 

3. SCELTA ANTOLOGICA  DI AUTORI DELLE EPOCHE PRESE IN ESAME. 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 AVVIO AD UNA COMUNICAZIONE PIU’ COMPLESSA  

 APPROCCIO LETTERARIO SU BASE DIACRONICA 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

- L’uso delle discipline a fini formativi 
(una selezione e organizzazione dei contenuti culturali e dell’azione didattica  

frutto delle scelte del docente, finalizzate a favorire il conseguimento dei fini formativi) 

- Autori e testi irrinunciabili (nuclei fondanti): la scelta di nodi tematici cruciali per 

cogliere l’essenziale di autori e opere, accreditata da solide ipotesi critiche di ricerca 

- Rispetto dell’impianto storico pur privilegiando una prospettiva per generi letterari 

- Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi 
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SECONDA LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

 

Indicazioni nazionali ministeriali - LINGUA E CULTURA STRANIERA 

A| LINGUA 

Competenze 

1. PADRONANZA DELLA LINGUA STRANIERA l'acquisizione  di  una  competenza 

comunicativa che permetta di  servirsi della lingua in modo adeguato al contesto 

2. COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI TESTI ORALI su argomenti diversificati, finalizzati 
ad usi diversi 

3. COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI di diverso genere, inerenti situazioni diversificate, 
cogliendone  gli elementi contenutistici in modo globale, selettivo e dettagliato  

4. PRODUZIONE DI SEMPLICI TESTI SCRITTI, di diverse tipologie e generi, efficaci, 

appropriati e in forma globalmente corretta 

5. RIFLESSIONE SUL SISTEMA (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) E SUGLI USI 
LINGUISTICI (funzioni, varietà di registri e lessico), anche in un’ottica COMPARATIVA 

6. CLIL (utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 
non linguistica) 

7. PRIMO APPROCCIO E AVVIAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO B1 

(si rimanda al framework europeo) 

B| CULTURA(al termine del terzo anno) 

Competenze 

1. APPROFONDISCE ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA DEI PAESI GERMANOFONI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI SOCIALE, LETTERARIO E ARTISTICO 

2. SA SCRIVERE in modo sufficientemente chiaro e corretto APPUNTI E SCHEMI 

3. SA COMPRENDERE E RIELABORARE TESTI DI VARIO GENERE 

4. SA ESPRIMERE SEMPLICI VALUTAZIONI PERSONALI SUI TESTI AFFRONTATI 

5. SA PRODURRE SEMPLICI TESTI ORALI/SCRITTI inerenti temi di attualità, arte, cinema, 

ecc., che siano efficaci, appropriati e globalmente corretti 

6. CLIL (utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 
non linguistica) 
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7. Partecipa a SCAMBI VIRTUALI E IN PRESENZA, VISITE E SOGGIORNI STUDIO, STAGES 
FORMATIVI ALL’ESTERO 

8. Utilizza le NUOVE TECNOLOGIE per ricerche, approfondimenti, espressione creativa 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  ESPRESSIONE CHIARA, CORRETTA E APPROPRIATAalla situazione 
comunicativa (scritto-orale) 

2.  COMPRENSIONE E SINTESI EFFICACE DI UN TESTO 

anche non letterario (informazione) in forma di riassunto o mappa concettuale 

3.  ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIOsulla base di una traccia di 

domande adeguate al livello di conoscenze e competenze coltivate e richieste nei 
percorsi 

4.  CAPIRE, SINTETIZZARE, ELABORARE UNA ARGOMENTAZIONE 

5.  AUTONOMIA  
NEL METODO DI  

STUDIO 

 organizzazione costante degli impegni di studio 
 gestione di materiali diversificati 
 sintesi dei contenuti 

 capacità di rielaborazione 
 capacità di lavoro collaborativo 

6.  SCRITTURA: 

PRODUZIONE SCRITTA 
DI DIVERSA 

TIPOLOGIA 

 in preparazione alla certificazione ZD B1/B2 

 riassunti di letteratura o di testi di attualità 
 scritti propedeutici alla seconda e terza prova 

dell’esame di stato 

7.  PENSIERO 

COMPLESSO 

 affronta costanti richieste di interpretazione e 
rielaborazione 

 acquisisce progressivamente capacità critiche 
 sperimenta percorsi di approfondimento personale 

 sperimenta la redazione di produzioni negli ambiti 
previsti dagli Esami di Stato (attualità, storico-sociale, 
letterario, artistico) 

8.  CERTIFICAZIONI  preparazione alla certificazione ZD B1 Jugendversion 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istitutonei Gruppi di discipline) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate altre metodologie  

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe  

 funzionali a favorire 

▪ rigore di metodo e approccio critico 
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▪ progressiva autonomianel metodo di lavoro 

▪ assunzione consapevole ed applicazione efficace del metodo collaborativo 

▪ l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 

apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 
creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ  DI  VERIFICA 

- VERIFICA DI LINGUA 

saper impiegare le strutture attivate in classe, esprimere opinioni in modo articolato, 

comprendere testi scritti e d’ascolto, dare consigli, evidenziando vantaggi e svantaggi (sul 
modello certificazione ZD B1) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche scritte  e una orale nel trimestre e almeno tre verifiche scritte e due 
verifiche orali nel pentamestre. 

 Il voto orale sarà determinato attraverso colloqui periodici che verificheranno sia gli 
aspetti linguistici che culturali  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento 

(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 

culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 
costanza nell’impegno, i miglioramenti  
conseguiti durante il pentamestre. 

- VERIFICA DI LINGUA 

▪ correttezza e completezza delle conoscenze 

▪ competenze sicure nell’identificare, illustrare, applicare costruzioni sintattiche e lessicali 

▪ efficacia e precisione di linguaggio nella trattazione di argomenti diversificati 

RECUPERO: 

Viste le caratteristiche cicliche dell’apprendimento, che affianca alle strutture nuove un 

costante utilizzo di quelle già note, gli interventi di recupero avverranno principalmente 
all’interno della classe in orario curricolare. Se necessario, nel caso in cui le difficoltà 

permanessero, verranno attivati, previo accertamento delle risorse disponibili, attività di 
sostegno/recupero conformi alle indicazioni approvate in Istituto e in ciascun consiglio di 
classe. 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale e a quella di tipo interattivo, saranno adottate – a discrezione del 
docente - altre metodologie che creino situazioni di apprendimento 
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 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe (come 
documentano le schede di progettazione dei moduli didattici); 

 funzionali a favorire : 

▪ un approccio problematizzante e critico che solleciti alla discussione, alla 
rielaborazione, 

alla strutturazione argomentata del pensiero in lingua straniera, in particolare durante 
le ore di compresenza con l’insegnante madrelingua 

▪ l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa  volta allo sviluppo 
delle competenze linguistico-comunicative , anche mediante la partecipazione ad 

attività di laboratorio didattico, approfondimento personale, ecc. 

▪ l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo, sia tra 

pari che con l’insegnante 

▪ insegnamento centrato sul task, volto all’analisi e alla risoluzione dei problemi, a 

partire dal contesto stesso che li ha generati 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- PROVA SCRITTA 
(redazioni di testi di letteratura, di attualità e di altro genere –  prove di grammatica, 
lessico e sintassi per il potenziamento dell’approccio espressivo, comprensione di testi di 

varia natura) 

- VERIFICA ORALE 

(modalità diversificate: interrogazione breve – colloqui – monitoraggio costante e 
sistematico degli apprendimenti durante lo svolgimento delle lezioni - presentazioni di testi 
– relazioni di gruppi …) 

- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 
(verifiche scritte esemplate sul modello della seconda e terza prova dell’Esame di Stato:  

quesiti di trattazione sintetica, a risposta singola, a risposta multipla) 

- PROVE FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE ZD B1/B2 
(simulazioni scritte e orali sulle diverse attività previste dall’esame) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Almeno due verifiche scritte e una verifica orale nel trimestre, almeno tre verifiche scritte 
e due orali nel pentamestre.  

Prove strutturate in maniera diversificata, anche in forma di test o questionari.  

 Il voto orale sarà determinato da colloqui inerenti sia gli argomenti di attualità e vita 

quotidiana che di letteratura. Sia nel trimestre che nel pentamestre, verranno verificate le 
competenze orali in prove simulate dell’esame ZD B1/B2 

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento 
(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 

culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 
costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre. 

PROVA SCRITTA :    §   correttezza     §   pertinenza     §   organicità    §   argomentazione    
§   capacità di rielaborazione dei contenuti 

VERIFICA ORALE :   §   pertinenza § chiarezza espositiva e correttezza linguistica 

§   conoscenza ed approfondimento dei contenuti   §   elaborazione critica 



LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII– Codogno – Tel. 0377 36749 
P.O.F. – Curricoli disciplinari – Classe 3a Liceo Linguistico 

 

 

16 

RECUPERO: 

Viste le caratteristiche cicliche dell’apprendimento, che affianca alle strutture nuove un 
costante utilizzo di quelle già note, gli interventi di recupero avverranno principalmente 

all’interno della classe in orario curricolare. Se necessario, nel caso in cui le difficoltà 
permanessero, verranno attivati, previo accertamento delle risorse disponibili, attività di 

sostegno/recupero conformi alle indicazioni approvate in Istituto e in ciascun consiglio di 
classe. 

 
Contenuti disciplinari 

( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI 

▪ ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E LIVELLO DI LINGUA PROPEDEUTICI  

AD UN PASSAGGIO DAL LIVELLO A2 AL LIVELLO B1 

▪ SCELTA DI TESTI DI CULTURA TEDESCA. 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 AVVIO AD UNA COMUNICAZIONE PIU’ COMPLESSA 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

1. L’uso delle discipline a fini formativi 

(una selezione e organizzazione dei contenuti culturali e dell’azione didattica  
frutto delle scelte del docente, finalizzate a favorire il conseguimento dei fini 

formativi) 

2. Autori e testi irrinunciabili (nuclei fondanti): la scelta di nodi tematici cruciali per 
cogliere l’essenziale di autori e opere, accreditata da solide ipotesi critiche di ricerca 

3. Rispetto dell’impianto storico pur privilegiando una prospettiva per generi 
letterari 

4. Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi 
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SECONDA LINGUA E CULTURA STRANIERA – FRANCESE 

Indicazioni nazionali ministeriali - LINGUA E CULTURA STRANIERA 
A| LINGUA 

Competenze 

1.  PADRONANZA DELLA LINGUA STRANIERA 
l'acquisizione  di  una  competenza comunicativa che permetta di  servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto 

2.  COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI TESTI ORALI su argomenti diversificati, finalizzati 
ad usi diversi 

3.  COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI di diverso genere, inerenti situazioni diversificate, 
cogliendone  gli elementi contenutistici in modo globale, selettivo e dettagliato  

4. PRODUZIONE DI SEMPLICI TESTI SCRITTI, di diverse tipologie e generi, efficaci, 
appropriati e in forma globalmente corretta 

5.  RIFLESSIONE SUL SISTEMA (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) E SUGLI USI 
LINGUISTICI (funzioni, varietà di registri e lessico), anche in un’ottica COMPARATIVA 

6. CLIL (utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 
non linguistica) 

7.  PRIMO APPROCCIO E AVVIAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO B1  
(si rimanda al framework europeo) 

B| CULTURA (al termine del terzo anno) 

Competenze 

1.  APPROFONDISCE ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA DEI PAESI FRANCOFONI, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI SOCIALE, LETTERARIO E ARTISTICO 

2.  SA SCRIVERE in modo sufficientemente chiaro e corretto APPUNTI E SCHEMI 

3.  SA (inizialmente guidato) LEGGERE, ANALIZZARE e INTERPRETARE TESTI DI DIVERSO 
GENERE (racconto, romanzo, poesia, testo teatrale), relativi ad autori particolarmente 
significativi 

4.  SA COLLOCARE UN TESTO NEL SUO CONTESTO STORICO-CULTURALE, facendo 
semplici, ma pertinenti collegamenti con altre opere dello stesso autore, con testi di 

altre letterature oggetto di studio e con la letteratura italiana 

5.  SA ESPRIMERE SEMPLICI VALUTAZIONI PERSONALI SUI TESTI AFFRONTATI 

  6. SA PRODURRE SEMPLICI TESTI ORALI/SCRITTI inerenti temi di attualità, letterature, 
arte, cinema, ecc., che       siano efficaci, appropriati e globalmente corretti 

  7. CLIL (utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 
non linguistica) 

8.  Partecipa a SCAMBI VIRTUALI E IN PRESENZA, VISITE E SOGGIORNI STUDIO, STAGES 
FORMATIVI ALL’ESTERO 

9. Utilizza le NUOVE TECNOLOGIE per ricerche, approfondimenti, espressione creativa 
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Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

-  CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MORFOSINTATTICHE DI BASE 

-  APPROFONDIMENTO E SISTEMATIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI 

AUDIO/ORALI 

-  PADRONANZA PIÙ CONSAPEVOLE DELLA LINGUA STRANIERA E 

MEMORIZZAZIONE DI UN PATRIMONIO LESSICALE FUNZIONALE AD 

UNA PIÙ COMPETENTE ESPRESSIONE DI ARGOMENTI CULTURALI E DI 

ATTUALITÀ 

2.   COMPRENSIONE DI 
TESTI, ANCHE 

LETTERARI  

-  POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI COMPRENSIONE 
(orientarsi nella comprensione del testo in lingua) 

-  APPROCCIO ALLA LETTERATURA COME ESPERIENZA CULTURALE 

COMPLESSA, INTERESSANTE, FORMATIVA, DI ASCOLTO E 

CONOSCENZA DELL’ “ALTRO” 

3.   STORIA LETTERARIA  

E AUTORI 

-  CAPACITÀ DI COMPRENDERE, ANALIZZARE, COLLOCARE 

STORICAMENTE  

UN TESTO E DI TRACCIARE I RAPPORTI FRA LA CULTURA STRANIERA 
E QUELLA EUROPEA 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  Riconosce forme e funzioni, applicando le conoscenze per la comunicazione e per la 

lettura analitica di testi della storia letteraria dalle origini al XVII secolo. 

2.  Comprende e interiorizza le più frequenti strutture lessicali e sintattiche e le utilizza 

adeguatamente in diversi contesti comunicativi 

3.  Padroneggia un sufficiente repertorio linguistico-lessicale, utilizzando espressioni e 

strutture comunicative che si avviano al raggiungimento del Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue  

4.  Affronta la comprensione di testi con metodo, applicando le competenze morfologiche 
e sintattiche,  
le conoscenze storiche, letterarie, lessicali 

5. Di fronte ai testi di 
autori 

6. dimostra consapevolezza nella comprensione (comprende il 
contenuto e le strutture linguistiche e li sa esplicitare con 

parole proprie utilizzando sempre la lingua straniera) 

7. analizza i temi, il pensiero e lo stile dell’autore 

8. compie confronti con altri autori e testi 

9. individua elementi che esprimono la civiltà e la cultura 

straniera 

10. ritrova nei testi elementi di continuità e/o alterità storico-

culturale  
rispetto alle letterature moderne e alla cultura europea  

(analisi – contestualizzazione – interpretazione) 
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6. Acquista progressivamente autonomia nello studio della storia letteraria 

7. Familiarizza con le tipologie di quesiti proposti dalla Terza Prova in Esame di Stato  
(trattazione sintetica, risposta singola, risposta multipla) 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate altre metodologie  

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe  

 funzionali a favorire 

 rigore di metodo e approccio critico  

 progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 assunzione consapevole ed applicazione efficace del metodo collaborativo 

 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 
apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 
creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  

1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e 
partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. 

individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ  DI  VERIFICA 

- VERIFICA DI LINGUA 

saper impiegare le strutture attivate in classe, esprimere opinioni in modo articolato, 
comprendere testi scritti e d’ascolto, dare consigli, evidenziando vantaggi e svantaggi (sul 

modello certificazione DELF B1) 

- VERIFICA DI AUTORI 

domande di analisi, contestualizzazione, interpretazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche scritte  e una orale nel trimestre e almeno tre verifiche scritte e due 
verifiche orali nel pentamestre.  

 Il voto orale sarà determinato attraverso colloqui periodici che verificheranno sia gli 

aspetti linguistici che culturali e letterari. 

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  

(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 

costanza nell’impegno, i miglioramenti  
conseguiti durante il quadrimestre. 

- VERIFICA DI LINGUA 

- correttezza e completezza delle conoscenze 

- competenze sicure nell’identificare, illustrare, applicare costruzioni sintattiche e lessicali 

- efficacia e precisione di linguaggio nella trattazione di argomenti diversificati 
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- VERIFICA DI AUTORI  

- approccio di analisi corretta dei testi in lingua 

- conoscenza corretta ed esauriente dei contenuti di storia letteraria: individua i dati 

essenziali, i concetti, le relazioni fra i concetti 

- strutturazione di risposte pertinenti e sufficientemente articolate 

- esposizione chiara e globalmente appropriata nel lessico 

 

RECUPERO: 

Viste le caratteristiche cicliche  dell’apprendimento, che affianca alle strutture nuove un 
costante utilizzo di quelle già note, gli interventi di recupero avverranno principalmente 

all’interno della classe in orario curricolare. Se necessario, nel caso in cui le difficoltà 
permanessero, verranno attivati, previo accertamento delle risorse disponibili, attività di 
sostegno/recupero conformi alle indicazioni approvate in Istituto e in ciascun consiglio di 

classe. 

Contenuti disciplinari 

(pernuclei tematici e in aree tematiche provilegiate) 

NUCLEI FONDANTI 

1. ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E LIVELLO DI LINGUA PROPEDEUTICI AD UN 

PASSAGGIO DAL LIVELLO A2 AL LIVELLO B1 

2. LETTERATURA  DEL MEDIOEVO E DEL RINASCIMENTO 

3. SCELTA ANTOLOGICA  DI AUTORI DELLE EPOCHE PRESE IN ESAME 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 AVVIO AD UNA COMUNICAZIONE PIU’ COMPLESSA APPROCCIO LETTERARIO SU 

BASE  DIACRONICA 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

- L’uso delle discipline a fini formativi (una selezione e organizzazione dei contenuti 
culturali e dell’azione didattica frutto delle scelte del docente, finalizzate a favorire il 

conseguimento dei fini formativi) Autori e testi irrinunciabili (nuclei fondanti): la 
scelta di nodi tematici cruciali per cogliere l’essenziale di autori e opere, accreditata da 

solide ipotesi critiche di ricerca 

- Rispetto dell’impianto storico pur privilegiando una prospettiva per generi letterari 

- Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi 
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TERZA LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) 

 

Indicazioni nazionali ministeriali 
A| LINGUA  

Competenze 

1.  PADRONANZA DELLA LINGUA STRANIERA 

L'ACQUISIZIONE  DI  UNA  COMPETENZA COMUNICATIVA CHE PERMETTA DI  SERVIRSI 
DELLA LINGUA IN MODO ADEGUATO AL CONTESTO; 

2.  CAPACITÀ DI CONFRONTARE LINGUISTICAMENTE (CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL 
LESSICO E ALLA SEMANTICA) LA LINGUA STRANIERA CON L’ITALIANO E LE ALTRE LINGUE 

STRANIERE MODERNE  

3.  LO STUDENTE COMPRENDE IN MODO GLOBALE E SELETTIVO TESTI ORALI E SCRITTI 

SU ARGOMENTI NOTI INERENTI ALLA SFERA PERSONALE E SOCIALE 

4. PRODUCE TESTI ORALI E SCRITTI LINEARI E COESI PER RIFERIRE FATTI E DESCRIVERE 

SITUAZIONI INERENTI AD AMBIENTI VICINI E AD ESPERIENZE PERSONALI 

5. PARTECIPA A CONVERSAZIONI E INTERAGISCE NELLA DISCUSSIONE IN MANIERA 

ADEGUATA AL CONTESTO 

6. RIFLETTE SUL SISTEMA (FONOLOGIA, MORFOLOGIA, SINTASSI, LESSICO, ECC.) E 

SUGLI USI LINGUISTICI (FUNZIONI, REGISTRI, ECC.), ANCHE IN UN’OTTICA 
COMPARATIVA, AL FINE DI ACQUISIRE UNA CONSAPEVOLEZZA DELLE ANALOGIE E 
DIFFERENZE CON LA LINGUA ITALIANA 

7. UTILIZZA LESSICO E FORME TESTUALI ADEGUATE PER LO STUDIO E L’APPRENDIMENTO 
DI ALTRE DISCIPLINE 

8. UTILIZZA NELLO STUDIO DELLA LINGUA ABILITA E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
ACQUISITE STUDIANDO ALTRE LINGUE STRANIERE. 

9.  PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO B2 PROPRIO DI OGNI LINGUA 
(SI RIMANDA AL FRAMEWORK EUROPEO) 

B| CULTURA  

competenze 

1.  LO STUDENTE COMPRENDE E ANALIZZA ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA DEI PAESI 

IN CUI SI PARLA LA LINGUA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBITO SOCIALE E 
LETTERARIO; 

2.  ANALIZZA SEMPLICI TESTI ORALI, SCRITTI,ICONICO-GRAFICI SU ARGOMENTI DI 
ATTUALITÀ, LETTERATURA, CINEMA, ARTE, ECC. 

3. RICONOSCE SIMILARITÀ E DIVERSITÀ TRA FENOMENI CULTURALI DI PAESI IN CUI SI 
PARLANO LINGUE DIVERSE (ES. CULTURA LINGUA STRANIERA VS CULTURA LINGUA 
ITALIANA). 
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Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

-  CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MORFOSINTATTICHE DI BASE 

-  APPROFONDIMENTO E SISTEMATIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI 

SINTASSI 

-  PADRONANZA PIÙ CONSAPEVOLE DELLA LINGUA STRANIERA 
(confronto con l’italiano e le lingue moderne) 

2.   COMPRENSIONE DI 
TESTI LETTERARI  

-  POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI COMPRENSIONE 
(orientarsi nella comprensione del testo in 

lingua,individuando anche informazioni specifiche) 

-  APPROCCIO ALLA LETTERATURA COME ESPERIENZA CULTURALE 

COMPLESSA, INTERESSANTE, FORMATIVA, DI ASCOLTO E 

CONOSCENZA DELL’ “ALTRO” 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  Riconosce e comprende le più frequenti strutture di sintassi del periodo e le utilizza in 
contesti comunicativi 

2.  Padroneggia un sufficiente repertorio lessicale 

3.  Affronta la comprensione di testi con metodo, applicando le competenze morfologiche 
e sintattiche,  
le conoscenze storiche, letterarie, lessicali, utilizzando con criterio il dizionario 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate altre metodologie  

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe  

 funzionali a favorire 

 rigore di metodo e approccio critico  

 progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 assunzione consapevole ed applicazione efficace del metodo collaborativo 

 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 
apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 

creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e 

partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. 
individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 
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MODALITÀ  DI  VERIFICA 

- PROVA SCRITTA 
(comprensione di un testo in lingua con o senza note e contestualizzazione) 

- VERIFICA ORALE 

(modalità diversificate: interrogazione breve – colloqui – presentazioni di lavori individuali 
e/o di gruppo) 

- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE:  
quesiti di trattazione sintetica, a risposta singola, a risposta multipla 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Trimestre: almeno due verifiche scritte e una verifica orale.  
Prove strutturate in maniera diversificata, anche in forma di test o questionari.  

 Pentamestre: almeno tre verifiche scritte e due verifiche orali.  
Prove strutturate in maniera diversificata, anche in forma di test o questionari. 

 I voti orali potrebbero essere determinati attraverso prove scritte strutturate e semi-
strutturate 

Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  
(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 

culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 
costanza nell’impegno, i miglioramenti  

conseguiti durante il quadrimestre. 

 

 

Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

 

NUCLEI FONDANTI 

 ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E LIVELLO DI LINGUA PROPEDEUTICI  AD UN 

PASSAGGIO DAL LIVELLO B1 AL LIVELLO B2 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

 

1. L’uso delle discipline a fini formativi  
(una selezione e organizzazione dei contenuti culturali e dell’azione didattica  
frutto delle scelte del docente, finalizzate a favorire il conseguimento dei fini 

formativi) 

2. Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi 

3. Attenzione privilegiata a valorizzare il nesso inscindibile che lega la cultura 
occidentale  
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STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

Indicazioni nazionali ministeriali – STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

A| STORIA 

competenze 

1. A PARTIRE DALLA PIENA  PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA, ACQUISIRE 

PROGRESSIVAMENTE IL LESSICO SPECIFICO  DELLA MATERIA E LE CATEGORIE 
PROPRIE DEGLI EVENTI STORICO-ISTITUZIONALI E MILITARI        

2.  RICONOSCERE LA COLLOCAZIONE DEI FENOMENI STORICI NEL TEMPO E NEL 
CONTESTO GEOGRAFICO E  LE COMPONENTI SOCIALE, POLITICA, ECONOMICA, 
CULTURALE-RELIGIOSA DI OGNI ESPERIENZA STORICA 

3.  COGLIERE NELLA STORIA IL SIGNIFICATO  DELLA PROGRESSIVA AFFERMAZIONE ED 
EVOLUZIONE DI STATI MODERNI E DEMOCRATICI , RICOSTRUENDO LA COMPLESSITÀ 

DEI PROCESSI STORICI  E LE RADICI DEL PRESENTE 

B| CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

competenze 

4.  LA RICERCA DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA  
COME STRUMENTO PER COGLIERE IL SENSO DELLA NOSTRA APPARTENENZA  E DELLA 
CITTADINANZA (COMPRESA L'EUROPEA) 

5.  RICONOSCERE NELLA STORIA DELLE ISTITUZIONI STATALI E NELLA PRODUZIONE 
ARTISTICA E CULTURALE DEL PAESE UN'ESPERIENZA DI  VALORE, PER OGNI 

CITTADINO CHE MIRI AD UNA VITA CIVILE E RESPONSABILE 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. SAPER COLLOCARE EVENTI E FENOMENI nel loro contesto spazio-temporale 
E COGLIERE I CRITERI alla base delle periodizzazioni 

2.  SAPER ORGANIZZARE I CONTENUTI dal punto di vista sincronico e diacronico,   
INDIVIDUANDO SPECIFICITÀ ED ANALOGIE di eventi e fenomeni 

3.  COMPRENDERE I TESTI STORIOGRAFICI nelle loro linee fondamentali  

 ED AVVIARSI AL CONFRONTO CRITICO di diverse interpretazioni  

4.  SAPER VAGLIARE L’IMPORTANZA dei documenti storici proposti 

5.  COGLIERE LE RELAZIONI fra dinamiche e fatti storici e i nuclei concettuali delle 
altre discipline  

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 
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1.  Comprendere pienamente il manuale,  

anche attraverso l’uso del vocabolario italiano ed eventualmente di un dizionario 
storico 

2.  Imparare a prendere correttamente appunti nel corso delle lezioni frontali 

3.  Rielaborare e fare sintesi delle diverse fonti a disposizione  

(appunti, manuale, testi storiografici, documenti …) 

4.  Comprendere i rapporti causa-effetto all’interno del processo storico  

e i rapporti di continuità e discontinuità 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate – a discrezione del docente - altre metodologie 
che creino situazioni di apprendimento 

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe e 
funzionali a favorire : 

 un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla 
rielaborazione, alla strutturazione argomentata del pensiero 

 l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa   

 la progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo 

 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva, relazionale o 
attitudinale 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 In tutti gli anni di corso è richiesta sia la composizione di elaborati scritti, prima 
espositivi, poi critici (temi storici, anche in collaborazione con l’insegnante di lettere), sia 

la lettura e l’interpretazione di documenti. 

 Il livello della sufficienza è raggiunto nel terzo anno se si è in grado di riesporre 

correttamente e appropriatamente i contenuti studiati, riorganizzandoli a seconda delle 
chiavi di lettura indicate; nel quarto anno se si è in grado di riprodurre una ricerca 
coerente a partire da materiali e problemi indicati dal docente; nell’ultimo anno se si 

producono sintesi originali e complesse tra diversi contenuti studiati 

 PROVA SCRITTA il tema storico generale (tipologia D dell’Esame di Stato) ed il saggio 

breve (tipologia B,  storico – politico e socio- economico);  prove strutturate, semi-
strutturate e non strutturate 

 VERIFICA ORALE 

 Due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  

(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 

costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICA ORALE : 

 comprensione della domanda e pertinenza nella risposta 
  chiarezza espositiva 

  conoscenza ed approfondimento dei contenuti 
  elaborazione critica 

 PROVA SCRITTA: 

 correttezza 
 pertinenza 

 organicità 
 argomentazione 

 originalità 

 

Contenuti disciplinari 
(per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI 

 IL BASSO MEDIOEVO: DALL’APOGEO ALLA CRISI 

 L’EUROPA TRA QUATTROCENTO E CINQUECENTO: STATI REGIONALI E NAZIONALI 

 L’EUROPA IN VIAGGIO: I NUOVI MONDI E LA SCOPERTA DELL’ALTRO 

 RINASCIMENTO E UMANESIMO 

 I FERMENTI RELIGIOSI: RIFORMA E CONTRORIFORMA 

 IL SEICENTO TRA CRISI E TRASFORMAZIONI 

 LA COSTRUZIONE DELL’ASSOLUTISMO FRANCESE E LE BASI DEL PARLAMENTARISMO 

INGLESE 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

1. Rinascita e crisi: cosa si intende per “economia preindustriale” 

2. La lenta formazione dello Stato moderno 

3. La persistente politica di divisione della penisola italiana 

4. Oltre il Mediterraneo: il “Nuovo mondo” 

5. Riforma e controriforma: una divisione senza ritorno 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

 Uso della disciplina a fini formativi  

 Avvenimenti e problemi ineludibili (vedi nuclei fondanti):  

scelta di nodi tematici cruciali per cogliere l’essenziale dell’evoluzione storica e della 
relativa storiografia 

 Rispetto dell’impianto storico procedendo per paradigmi culturali  

 Con uno sguardo sul mondo, attenzione alla dimensione europea 
nell’elaborazione dei percorsi  

 Valorizzazione del nesso inscindibile tra passato e presente:  
genesi storica delle trasformazioni sociali, istituzionali e politiche 
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FILOSOFIA 

 

Indicazioni nazionali ministeriali 

Competenze 

1.  A PARTIRE DALLA PIENA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA, ACQUISIRE 
PROGRESSIVAMENTE IL LESSICO SPECIFICO, IMPRESCINDIBILE E COSTITUTIVO DELLA 

FILOSOFIA 

2.  COGLIERE NELLA FILOSOFIA UNA DELLE DIMENSIONI FONDAMENTALI (CON LA 

SCIENZA L’ARTE LA LETTERATURA ecc.) DELL’AUTOCOSCIENZA UMANA NELLA SUA 
EVOLUZIONE STORICA 

3.  RICONOSCERE NELLE CATEGORIE DEI FILOSOFI I TITOLI DEI PROBLEMI 
FONDAMENTALI DELLA CONDIZIONE DELLL’UOMO E DEL SUO INCERTO PROCEDERE 
NEL MONDO 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  APPRENDERE E COMPRENDERE LE LINEE ESSENZIALI degli autori e problemi 
considerati 

2.  RIORGANIZZARE I CONTENUTI SECONDO SEQUENZE LOGICHE:  

tempo, spazio, confronti tematici e interdisciplinari 

3.  FAMILIARIZZARSI CON I GENERI E GLI STILI DELLA FILOSOFIA:  

dialogo, aforisma, saggio, trattato, poema filosofico 

4.  SAPER INDIVIDUARE I COSTITUENTI LOGICI di un testo, di un autore, di un 
argomento  

5. RICONOSCERE I PROBLEMI FILOSOFICI  
nella letteratura, nell’arte, nella scienza e viceversa  

6. COMINCIARE A ESERCITARE AUTONOMAMENTE la critica e la sua coerente 

argomentazione 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. Comprendere pienamente il manuale,  
anche attraverso l’uso del vocabolario italiano di un dizionario filosofico 

2. Imparare a prendere correttamente appunti nel corso delle lezioni frontali 

3. Rielaborare e fare sintesi delle diverse fonti a disposizione  

(appunti, manuale, testi antologizzati, testi filosofici o critici) 

4. Confrontare autori, tesi, problemi, argomenti e argomentazioni 
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5. Saper contestualizzare la natura e l’origine delle domande di fondo dei filosofi e del 

loro tempo 

6. Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello studio, 

nella ricerca personale, nella redazione di testi 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate – a discrezione del docente - altre metodologie 
che creino situazioni di apprendimento 

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe (come 

documentano le schede di progettazione dei moduli didattici); 

 funzionali a favorire : 

 un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla 
rielaborazione, 

alla strutturazione argomentata del pensiero 

 l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa  all’elaborazione 
del lavoro culturale, 

mediante la partecipazione ad attività di laboratorio didattico, approfondimento 
personale, ecc. 

 la progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo 

 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 

apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 
creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  

1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 
5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- VERIFICA ORALE 

(modalità diversificate: colloquio – interrogazione breve – presentazione di argomenti – 
relazioni di gruppi …) 

- MODALITÀ SCRITTA 
(trattazioni sintetiche/domande aperte – tema filosofico opportunamente preparato – 
analisi di un testo filos.) 

- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 
(prime verifiche scritte esemplate sul modello della terza prova dell’Esame di Stato: 

quesiti di trattazione sintetica, a risposta singola, a risposta multipla) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  
(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 

costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre. 
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VERIFICA ORALE : 

 comprensione della domanda e pertinenza nella risposta 
 chiarezza espositiva 
 conoscenza ed approfondimento dei contenuti 

 elaborazione critica 

 PROVA SCRITTA: 

 correttezza 
 pertinenza 
 organicità 

 argomentazione 
 originalità 

 

Contenuti disciplinari 
(per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI 

 SCIENZA E FILOSOFIA NELLA GRECIA ANTICA. ALLE ORIGINI DELLA CULTURA E 

CIVILTÀ OCCIDENTALI 

 LA NATURA NELLA FILOSOFIA PRESOCRATICA, LE DOMANDE SULL’ESSERE E SUL 

DIVENIRE 

 L’UOMO NEL MONDO. SOCRATE E IL PERIODO ANTROPOLOGICO, TRA ETICA E 

POLITICA 

 PLATONE O L’EPISTEMOLOGIA DEL DIALOGO 

 ARISTOTELE E LA PRIMA ENCICLOPEDIA DEL SAPERE 

 DA PLOTINO ALLA FILOSOFIA CRISTIANA 

 DALLA PATRISTICA  ALLA SCOLASTICA 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

1. L’interrogarsi sul “perché le cose sono” e “cosa sono le cose che sono” 

2. Dal Mithos al Logos: essere, pensiero, linguaggio 

3. Aritmo-geometria e logica linguistica: il sorgere dei linguaggi del sapere 

4. Conoscere e agire: virtù e felicità, comunità e politica 

5. Il senso ultimo dell’uomo nel mondo: finalismo e trascendenza, prima e dopo il 

Cristianesimo 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

 Uso della disciplina a fini formativi  

 Autori, correnti di pensiero, problemi e testi irrinunciabili (vedi nuclei 

fondanti):scelta di nodi tematici cruciali per cogliere l’essenziale di autori e opere, 
accreditata da solide ipotesi critiche di ricerca  

 Rispetto dell’impianto storico procedendo per paradigmi culturali  

 Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi  

 Valorizzazione del nesso inscindibile che lega la cultura occidentale alla cultura 

classica 
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MATEMATICA 

 

Indicazioni nazionali ministeriali 

competenze 

1. CONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO 
ENTRO CUI PRENDONO FORMA I PROCEDIMENTI CARATTERISTICI DEL PENSIERO 

MATEMATICO (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni) 

2. SAPER UTILIZZARE GLI ELEMENTI DEL CALCOLO ALGEBRICO, GLI ELEMENTI della 

GEOMETRIA ANALITICA CARTESIANA E LE FUNZIONI ELEMENTARI  

3. SAPER UTILIZZARE GLI STRUMENTI MATEMATICI DI BASE PER LO STUDIO DEI 

FENOMENI FISICI 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. UTILIZZO DEL METODO DEDUTTIVO in modo rigoroso 

2. ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E DI TECNICHE SPECIFICHE 

3. CAPACITÀ DI FORMALIZZARE UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA,  
utilizzando il linguaggio matematico 

4. ABITUDINE A DISTINGUERE UN RAGIONAMENTO CORRETTO da uno poco 
rigoroso 

5. SAPER AFFRONTARE UN PROBLEMA con metodi differenti (grafico, algebrico e 
geometrico) 

6. AVERE CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI ERRORI E ESSERE IN GRADO DI 
CORREGGERLI 

7. AFFINAMENTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

8. FORMULARE IPOTESI ESPLICATIVE utilizzando modelli, analogie e leggi 

9. RICONOSCERE IL CONTRIBUTO DATO DALLA MATEMATICA  
allo sviluppo delle scienze sperimentali 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. Approfondire la conoscenza delle funzioni elementari e delle loro proprietà 

2. Saper operare con il simbolismo matematico 

3. Saper risolvere problemi geometrici per via analitica cogliendo, nella 
geometria analitica, la sintesi tra il calcolo algebrico e la geometria sintetica 

4. Utilizzare gli strumenti automatici di calcolo e di rappresentazione opportuni  
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5. Saper analizzare ed interpretare i risultati di una indagine statistica 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Impostazione “per problemi”. 

 Largo impiego del confronto in classe e del dibattito 

 Abbondanza di esempi e di esercizi svolti e commentati per favorire la riflessione. 

 Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa e degli esercizi che hanno 
comportato errori e dubbi. 

 Utilizzo di strumenti grafici e multimediali per risolvere alcuni tipi di problemi 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Almeno due verifiche di varia tipologia nel trimestre ed almento tre nel pentamestre, 

scritte e/o orali, anche in forma di questionari o test. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il voto è unico ed è determinato mediante prove scritte ed orali. 

 Le verifiche, sempre in linea con gli obiettivi fissati in quel momento ed esplicitati agli 

studenti, avranno lo scopo di accertare sia la conoscenza e la comprensione dei 
contenuti, sia la capacità di utilizzare le varie conoscenze teoriche acquisite.  

 La valutazione sarà trasparente e controllabile dall’utenza 

 I risultati delle verifiche saranno sempre commentati e discussi in classe.  

STRATEGIE DIDATTICHE PER IL RECUPERO 

 Recupero in itinere (nelle ore curricolari) 

 Interventi educativi integrativi 

 Corsi di recupero pomeridiani 

 Test interattivi online 

 

Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI 

1. CONCETTO DI RELAZIONE E DI FUNZIONE 

2. GEOMETRIA ANALITICA 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

1. Geometria analitica: la retta, la circonferenza, la parabola. 

2. Disequazioni di secondo grado e grado superiore al secondo 

3. Equazioni e disequazioni irrazionali. 

4. Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 
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CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

1. Attenzione allo sviluppo storico della disciplina 

2. Uso della disciplina a fini formativi 

3. Scelta di almeno un tema per ciascuno dei nuclei fondanti 
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FISICA 

 

Indicazioni nazionali ministeriali 

Competenze 

1. OSSERVARE ED IDENTIFICARE FENOMENI 

2. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI DI FISICA E UTILIZZANDO STRUMENTI MATEMATICI 
CONOSCIUTI 

3. AVERE CONSAPEVOLEZZA DEL METODO SPERIMENTALE 

4. ANALIZZARE CRITICAMENTE I DATI E L’AFFIDABILITÀ DI UN PROCESSO DI MISURA  

5. COMPRENDERE E VALUTARE LE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE  
CHE INTERESSANO LA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. FORMULARE CORRETTE IPOTESI DI INTERPRETAZIONE dei fenomeni 

2. UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL LINGUAGGIO SPECIFICO della fisica 

3. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI E CONTROLLARE la coerenza dei risultati 

4. RICONOSCERE LO SVILUPPO STORICO della disciplina 

5. DISTINGUERE LA REALTÀ FISICA dai suoi modelli interpretativi 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. Distinguere tra grandezze scalari e vettoriali 

2. Operare con i vettori 

3. Definire ed utilizzare i principali concetti della cinematica, risolvendo semplici 
problemi 

4. Invertire formule che legano grandezze fisiche 

5. Utilizzare correttamente i principi della dinamica e conoscere alcune delle forze 

presenti in natura 

6. Comprendere il concetto di campo 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Si cercherà sempre di stimolare la riflessione negli studenti e di far loro comprendere 
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l’utilità delle varie conoscenze.  

 Si trarrà inoltre spunto dagli errori degli studenti per rivedere e approfondire il lavoro 
compiuto. 

 Si svilupperanno in modo integrato le varie parti del programma mettendone in luce 

le reciproche relazioni e connessioni, pur nel rispetto dell’identità caratteristica dei 
vari argomenti. 

 La lezione frontale sarà il più possibile interattiva e costruita a partire da problemi 
concreti e che stimolino l’interesse degli studenti 

 Il recupero sarà svolto in itinere o secondo la formula dello sportello 

 Sarà frequente il ricorso ad esercitazioni in classe 

 Si farà uso del libro di testo, eventualmente integrato da appunti  

 Si confronteranno strategie diverse nella risoluzione dei problemi, chiarendo sempre 
eventuali dubbi 

 Si potrà ricorrere a schematizzazioni della teoria 

 Verranno utilizzate lezioni sperimentali in laboratorio e lavori di gruppo per eseguire 
esperimenti, studiare problemi ed elaborare dati 

MODALITÀ DI VERIFICA 

  PROVA SCRITTA 

(risoluzione di esercizi o semplici problemi, quesiti a risposta aperta o chiusa, 
relazione sperimentale) 

 VERIFICA ORALE 
(modalità diversificate: interrogazione breve – colloqui – presentazioni di 
approfondimenti) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il voto è unico ed è determinato mediante prove scritte ed orali 

 La valutazione sarà il più possibile trasparente e tempestiva 

 Almeno due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento.  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 

costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre 

 

Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI 

IL METODO SPERIMENTALE 

CINEMATICA DEI PUNTI MATERIALI 

DINAMICA 

GRAVITAZIONE 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 
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1. Grandezze ed unità di misura. Il metodo sperimentale. 

2. Moto di un punto. Velocità ed accelerazione. 

3. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato. Caduta dei gravi. 

4. Vettori ed algebra vettoriale. 

5. Moto circolare uniforme. 

6. Forze. Equilibrio dei corpi. 

7. Principi della dinamica. Massa e peso. 

8. Legge della gravitazione universale. Concetto di campo. 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

1. Attenzione allo sviluppo storico della disciplina 

2. Uso della disciplina a fini formativi 

3. Scelta di almeno un tema per ciascuno dei nuclei fondanti 
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SCIENZE NATURALI 

 

Indicazioni nazionali ministeriali  

Competenze 

1.  SAPER EFFETTUARE CONNESSIONI LOGICHE E STABILIRE RELAZIONI CAUSA-EFFETTO   

2.  CLASSIFICARE, FORMULARE IPOTESI, TRARRE CONCLUSIONI 

3.  RISOLVERE PROBLEMI 

4.  APPLICARE LE CONOSCENZE ACQUISITE A SITUAZIONI DELLA VITA REALE 

5.  UTILIZZARE SEMPLICI  MODELLI RELATIVI  AI FENOMENI NATURALI 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  

(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline per la classe terza) 

1.   MIGLIORARE la chiarezza espositiva 

2.  ARRICCHIRE ED APPROFONDIRE LA CONOSCENZA E L'USO del linguaggio 
specifico 

3.  IMPARARE A LEGGERE TESTI SCIENTIFICI di taglio non didattico (articoli o libri) 

4.  DIMOSTRARE AUTONOMIA nello studio e nell'acquisizione delle informazioni 

5.  DIMOSTRARE CAPACITÀ DI RIELABORARE AUTONOMAMENTE dei contenuti 
appresi 

6.  INCREMENTARE LA CONOSCENZA dell’inglese scientifico 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto) 

1.  Correlare le strutture biologiche alle loro funzioni. 

2.  Individuare e descrivere gli aspetti unitari e fondamentali  dei processi biologici. 

3.  Acquisire la padronanza di alcune semplici procedure sperimentali 

4.  Individuare le relazioni esistenti fra i viventi e l’ambiente 

5.  Conoscere gli elementi di nomenclatura chimica e le regole  

per il bilanciamento delle equazioni di reazione 

6.  Riconoscere e descrivere i diversi legami chimici intra e intermolecolari 

7.  Riconoscere le principali proprietà dei composti organici del carbonio  
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Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale  

 Lezione interattiva 

 Lezione con attività di gruppo in laboratorio 

 Lezione tenuta da esperti esterni 

 Relazioni di approfondimento individuali e di gruppo da parte degli  studenti  

 Sistematica revisione sintetica, chiarimenti, collegamenti ed esemplificazioni ulteriori 

(se richieste degli studenti) prima di procedere ad un nuovo argomento 

 Utilizzo degli strumenti multimediali della scuola 

 Uscite didattiche e attività sul campo 

 Partecipazione a progetti curricolari interdisciplinari ed extracurricolari 

STRATEGIE DIDATTICHE PER IL RECUPERO 

 Recupero in itinere (nelle ore curricolari) 

 Interventi educativi integrativi (studio individuale, esercizi di potenziamento 

domestici) 

 Recupero in ore pomeridiane (eventuale corso o sportello) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 VERIFICA ORALE O SCRITTA IN FORMA DI  PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 
(verifiche scritte sul modello della terza prova dell’Esame di Stato:  

quesiti di trattazione sintetica, a risposta singola, a risposta multipla) 

 Valutazione di ricerche ed approfondimenti 

 Valutazione delle relazioni sull'attività di laboratorio e sull’attività di campo 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Almeno due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre 

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  
(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 I criteri di valutazione saranno espliciti , trasparenti e controllabili dall'utenza 

 I risultati della verifiche saranno sempre spiegati e commentati in classe. 

 Il voto finale è unico. 

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 

costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre. 

 I criteri generali per la valutazione delle prove, sono i seguenti: 

PROVA SCRITTA: 

 correttezza 

 pertinenza 
 organicità 
 argomentazione 

VERIFICA ORALE: 

 pertinenza 
 chiarezza espositiva 

 conoscenza ed approfondimento dei contenuti 
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Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI 

CHIMICA:  

 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

BIOLOGIA:  

 GENETICA MOLECOLARE; FISIOLOGIA UMANA 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 

1. I COMPOSTI INORGANICI E LA LORO NOMENCLATURA (TRADIZIONALE E IUPAC) 

2. IL LEGAME CHIMICO: INTRA E INTERMOLECOLARE  

3. MINERALI E ROCCE 

4. STRUTTURA E FUNZIONE DEL DNA 

5. SINTESI PROTEICA E CODICE GENETICO 

6. FORMA E FUNZIONE DEGLI ORGANISMI: IN PARTICOLARE L’UOMO 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Indicazioni nazionali ministeriali 

Competenze 

1.  SAPER LEGGERE LE OPERE UTILIZZANDO UN METODO E UNA TERMINOLOGIA 
APPROPRIATI  

2.  SAPER INQUADRARE CORRETTAMENTE GLI ARTISTI E LE OPERE STUDIATI NEL LORO 
SPECIFICO CONTESTO STORICO 

3.  SAPER RICONOSCERE E SPIEGARE GLI ASPETTI ICONOGRAFICI E SIMBOLICI, I 
CARATTERI STILISTICI, LE FUNZIONI, I MATERIALI E LE TECNICHE UTILIZZATE 

 

Traguardi di competenza per la classe terza  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  ESPRESSIONE CHIARA, CORRETTA E APPROPRIATA  alla situazione 

comunicativa (scritto-orale) 

2.  ANALISI DI UN’OPERA D’ARTE 

adeguata al livello di conoscenze e competenze coltivate e richieste nei percorsi 

3.  COMPRENSIONE, SINTESI E RIELEBORAZIONE EFFICACE DI UN’ESPRESSIONE 

ARTISTICA (informazione-manuali di studio) 

4.  METODO DI STUDIO 

Motivazione, organizzazione del tempo, utilizzo efficacia  delle strategie, degli 
strumenti e delle risorse, appunti personali ordinati e chiari 

5.  PADRONANZA DELLA “SCHEDA DI ANALISI” sul modello di quella del Ministero dei 
beni e attività culturali 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1.  Grazie all’ analisi dell’opera d’arte, mediante l’osservazione della stessa, potenzia 

le competenze linguistiche e metalinguistiche, acquisisce consapevolezza dell’evoluzione 
storico artistica, arricchisce il lessico generale e comincia a familiarizzarsi con i lessici 
disciplinari specifici della nuova materia. 

2.  Nell’approccio a un’opera d’arte nell’esposizione orale o nelle prove scritte di analisi: 

- svolge correttamente operazioni di 

 comprensione 

 analisi 

 contestualizzazione (comprende e illustra i nessi con altre discipline) 
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3.  Acquista progressivamente competenza e autonomia nello studio della storia 

dell’arte  approfondendo: 

 le capacità di analisi iconografica e iconologica 

 contestualizzazione dell’opera d’arte da cui guidato ricava possibili confronti 

 ipotesi di interpretazione di un testo visivo 

 acquisizione progressiva del lessico specifico 

 consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico e architettonico  
e le questioni relative alla tutela e al restauro 

4.  Sperimenta nei percorsi occasioni di confronto con altri ambiti culturali e 
disciplinari 

5.  Familiarizza con le tipologie di quesiti della Terza Prova in Esame di Stato  
(trattazione sintetica, risposta singola) 

6.  Usa le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello studio,  
nell’approfondimento e ricerca personali 

 

Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale interattiva saranno adottate – a discrezione del docente - altre 

metodologie che creino situazioni di apprendimento (come problem solving, cooperative 
learning, ecc) 

 coerenti con i percorsi didattici e le esigenze formative del gruppo classe (come 

documentano le schede di progettazione dei moduli didattici); 

 funzionali a favorire : 

 un approccio problematizzante e critico che solleciti alla riflessione, alla 

rielaborazione, 
alla strutturazione argomentata del pensiero 

 l’assunzione di una modalità di partecipazione attiva e creativa  all’elaborazione 
del lavoro culturale, 
mediante la partecipazione ad attività di laboratorio didattico, approfondimento 

personale, ecc. 

 la progressiva autonomia nel metodo di lavoro 

 l’assunzione consapevole e l’applicazione efficace del metodo collaborativo 

 l’acquisizione delle competenze di natura metacognitiva (imparare ad 
apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 

creatività), ovvero nel complesso le competenze di cittadinanza:  
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- PROVA SCRITTA (analisi testuale – prove con domande aperte – prove a risposta multipla) 

- VERIFICA ORALE (modalità diversificate: interrogazione breve – colloqui – relazioni di 

gruppi) 
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- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 

(verifiche scritte esemplate sul modello della terza prova dell’Esame di Stato:  
quesiti di trattazione sintetica, a risposta singola e/o multipla) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre 

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di apprendimento  

(tramite verifiche in itinere e sommative).  

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 

culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la 
costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il quadrimestre. 

PROVA SCRITTA: 

 correttezza 
  pertinenza 

  organicità 
 argomentazione 

 originalità 

VERIFICA ORALE :  

 pertinenza 
 chiarezza espositiva 

 conoscenza ed approfondimento dei contenuti  
 elaborazione critica 

 

Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI  

Come da indicazioni ministeriali, data l’estreme ricchezza e complessità della produzione 

artistica dei vari periodi, sarà necessaria una rigorosa selezione di artisti e opere e 
l’individuazione di un percorso e di criteri guida capaci comunque di fornire agli studenti 
un chiaro quadro di insieme e un certo numero di significativi approfondimenti. 

Tra i contenuti fondamentali: 

 Civiltà preistoriche (Cenni) 

 Civiltà egizia (Cenni) 

 Arte Greca e romana 

 Arte cristiana e altomedievale 

 Arte romanica 

 Arte gotica 

AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  
(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 Le radici dell’arte italiana 

 Arte cristiana e arte in Italia durante il Medioevo  

 L’arte gotica e gli influssi d’Oltralpe 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

1. L’uso delle discipline a fini formativi Autori e opere irrinunciabili (nuclei 
fondanti e aree tematiche privilegiate) 

2. Rispetto dell’impianto storico procedendo per paradigmi culturali 

3. Attenzione alla dimensione europea nell’elaborazione dei percorsi 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Indicazioni nazionali ministeriali 

competenze per nuclei fondanti 

IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITA' E LE CAPACITA' CONDIZIONALI 

1. CONOSCERE TEMPI E RITMI NELL'ATTIVITÀ MOTORIA RICONOSCENDO I PROPRI LIMITI 
E POTENZIALITÀ. RIELABORARE IL LINGUAGGIO ESPRESSIVO ADATTANDOLO A 
CONTESTI DIFFERENTI. 

LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

2. RISPONDERE IN MANIERA ADEGUATA ALLE VARIE AFFERENZE (propriocettive ed 
esterocettive)  

ANCHE IN CONTESTI COMPLESSI PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLA AZIONE 

GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 

3. CONOSCERE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA STORIA DELLO SPORT.  
UTILIZZARE LE STRATEGIE DI GIOCO E DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO PERSONALE.  

SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 

4. CONOSCERE LE NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI, DEL 
PRIMO SOCCORSO ED I PRINCIPI PER L'ADOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA.  

5. ASSUMERE COMPORTAMENTI CORRETTI IN AMBIENTE NATURALE.  

 

Traguardi di competenza per il secondo biennio 

(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

Standard di competenza per NUCLEI FONDANTI  

IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITA' E LE CAPACITA' CONDIZIONALI 

1. Padroneggiare i cambiamenti morfologici e funzionali del corpo.  
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti. 

LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

2. Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all'ambiente per risolvere un 

compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali anche in contesti complessi. 

GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 

3. Progettare e portare a termine una strategia in situazione di gioco o di gara utilizzando i 
gesti tecnici/tattici individuali interpretando al meglio la cultura sportiva. 

SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE: 

4. Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

5. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l'attività (anche in 
ambiente naturale).  
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Obiettivi specifici di apprendimento  

(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITA' E LE CAPACITA' CONDIZIONALI 

 Conoscenze:  conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture 

corrette e le funzioni fisiologiche. Educazione posturale. Conoscenze di anatomia e 
fisiologia.  

 Abilità: elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere 
sempre posture corrette soprattutto in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi, autovalutarsi ed elaborare i risultati.  
Applicare le conoscenze anatomo-fisiologiche del corpo umano in contesti motori e 
sportivi.  

Comprensione di ritmo e fluidità di movimento.  

LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Conoscenze: conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione 

motoria e sportiva, la teoria e metodologia dell'allenamento sportivo 

 Abilità: gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell'attività 
scelta e del contesto. Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle azioni e dei gesti 

anche tecnici dello sport, saper interagire con il ritmo del compagno. Riconoscere e 
confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport. 

GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 

 Conoscenze: conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport affrontati e 

l'aspetto educativo e sociale degli sport. 

 Abilità: elaborare autonomamente e in gruppo tecniche, strategie, regole dei giochi 
sportivi adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Cooperare in 

équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE  

 Conoscenze: conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Conoscere i principi generali 

dell’alimentazione e relativa importanza nell’attività fisica e nei vari sport. L’aspetto 
educativo e sociale dello sport. 

 Abilità: assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli 

spazi aperti.  

Curare l'alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano. Osservare e interpretare le 

dinamiche afferenti al mondo sportivo e all'attività fisica. 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
intesa come capacità dell’alunno di affrontare l’attività motoria e sportiva,  

utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici. 

 Lavoro di valutazione Scouting 

 Rilevazioni dati post gara e pre gara 

 Analisi e discussione su statistica e rilevazione dati 

 Analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi 

 Lavoro di valutazione e verifica autonoma, utile a conoscerei propri limiti e apprezzare i 
miglioramenti 
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Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale saranno adottate altre metodologie che creino situazioni di 

apprendimento funzionali: 

ASSECONDARE LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

Verranno realizzate attività motorie protratte nel tempo secondo oculati carichi, crescenti 

e/o adeguatamente intervallati finalizzate alla conoscenza di attività mirate al 
miglioramento della resistenza. 

Per le attività proposte per trattare gli interventi per lo sviluppo della forza si farà 
attenzione ad utilizzare prevalentemente il carico naturale in situazioni dinamiche, 
utilizzando dove possibile piccoli carichi, bande elastiche ed eventuali altri piccoli attrezzi. 

Per le attività mirate allo sviluppo della velocità si farà ricorso a prove ripetute su brevi 
distanze e a tutta  quella gamma di esercizi interessanti i diversi distretti corporei che 

favoriscono il miglioramento della rapidità di esecuzione.  
Saranno anche utilizzati esercizi che,esigendo dal soggetto una risposta immediata allo 
stimolo esterno ( uditivo, visivo...), determinano il miglioramento della velocità di reazione. 

AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEUROMUSCOLARI 

La presa di coscienza e l'elaborazione di tutte le informazioni spaziali, temporali e corporee 

ed il conseguente controllo del movimento, costituiscono un passaggio fondamentale per 
l'affinamento delle funzioni neuromuscolari. Pertanto i contenuti verranno opportunamente 

scelti, in base alle esigenze delle singole classi in una vasta gamma di attività individuali e 
di gruppo, con e senza attrezzi (piccoli e grandi, codificati e non). 

Tali attività utilizzate in forme variate e sempre più complesse, in situazioni diversificate ed 

inusuali, favoriranno un continuo affinamento delle funzioni di equilibrio e di coordinazione 
per una sempre e più efficace rappresentazione mentale del proprio corpo in azione. 

ACQUISIZIONE DELLE CAPACITÀ OPERATIVE E SPORTIVE 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie verranno 
privilegiate le situazioni-problema implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni e si favorirà il 

passaggio da un approccio globale aduna sempre maggior precisione, anche tecnica, del 
movimento.  

Un'adeguata  utilizzazione delle diverse attività permetterà di valorizzare la personalità 
dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire e orientare le 
attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare nell'ambito a lui più congeniale. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assume carattere di 
competitività, si realizzerà in armonia con l'aspetto educativo, sempre prioritario, in modo 

da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e 
sportiva. 

Le molteplici opportunità offerte dallo sport favoriscono l'assunzione di ruoli diversi e di 

responsabilità specifiche (di arbitraggio, organizzativi, progettuali), promuovendo una 
maggiore capacità di decisione, giudizio e autovalutazione. 

ASPETTO TEORICO-PRATICO 

Verranno colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività didattica, favorendo 
l'acquisizione di conoscenze relative alle norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed alla prestazione dei primi soccorsi. 

Verranno inoltre organizzate, nell’arco dell’anno scolastico ed in particolare nella “Settimana 

della Scienza” conferenze ed incontri con esperti esterni riguardo argomenti diversi ed 
inerenti la materia (sport, alimentazione …)  



LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII– Codogno – Tel. 0377 36749 
P.O.F. – Curricoli disciplinari – Classe 3a Liceo Linguistico 

 

 

45 

Per acquisire una maggiore cultura del movimento e dello sport, che si traduca in costume 

di vita, allo studente verranno fornite informazioni sulla teoria del movimento, 
costantemente collegate con l'attività svolta. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il conseguimento degli obiettivi didattici, individuati all’interno di quelli indicati dai 
programmi e in relazione ai bisogni degli studenti rilevati con la valutazione iniziale, 

verrà verificato con correttezza metodologica, cioè nel rispetto dei principi di validità, 
affidabilità ed obiettività. 

 All’interno di ogni singolo obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento 
conseguito da ogni studente rispetto ai livelli di partenza.  

 La valutazione terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi 

comportamentali (impegno, interesse e partecipazione), degli obiettivi cognitivi 
(conoscenze teoriche: valutate attraverso momenti di verbalizzazione, questionari, 

trattazione sintetica di argomenti ) e di quelli operativi (competenze motorie) attraverso 
osservazioni sistematiche e prove di verifica. La valutazione sarà quindi un processo 

continuo. 

 La valutazione sommativa sarà rappresentata dalle voci relative a partecipazione, 
impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole e dalla 

media delle verifiche disciplinari pratiche/teoriche riguardanti le conoscenze e le 
abilità (vedi tabella 1) . 

 Sarà tenuto in particolare considerazione l’aspetto non cognitivo della valutazione 

 Le verifiche periodicamente effettuate individuali e di gruppo saranno sempre coerenti 
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF. Il voto unico  previsto al termine di 

ciascuno dei due periodi valutativi (trimestre e pentamestre) sarà quindi la risultante di 
un punteggio parziale relativo a vari indicatori . 

 

Tabella 1 

PARTECIPAZI

ONE 

IMPEGN

O 

CAPACITA’ 

RELAZION
ALI 

COMPORTAME
NTO E 

RISPETTO 
DELLE REGOLE 

CONOSCEN

ZE ED 
ABILITA’ 

VALUTAZIO
NE 

SOMMATIV
A 

Interesse, 
motivazione, 
assunzione di 

ruoli, incarichi 

Continuit
à, 
disponibili

tà ad 
organizza

re.  

Esecuzion
e di 

compiti 
puntuale.  

Parte 
teorica. 

Atteggiamen
ti 
collaborativi 

e 
cooperativi.  

Disponibilità 
all'inclusione  
di tutti.  

Offrire il 
proprio 

apporto. 

Autonomia, 
autocontrollo, 
rispetto fair 

play, richiami e 
mancanze.  

 
Aspetti non 
cognitivi:  

senso di 
responsabilità,           

autocritica,  
educazione alla 
legalità,  

valori da 
raggiungere 

attraverso 
l’attività fisica. 

Media delle 
verifiche 
sulle 

conoscenze  
ed abilità  

1°Q e 2°Q. 

Partecipazion
e, impegno,  
capacità 

relazionali, 
comportame

nto. 
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Tabella 2 

 

IL CORPO,  
LA SUA 

ESPRESSIVITA' 

E LE CAPACITA' 
CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE,  

IL MOVIMENTO E LA SUA 

RELAZIONE  
CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

GIOCO, 
GIOCO-
SPORT, 

SPORT 

SICUREZZA,  
SALUTE E 
ATTIVITA'  

IN AMBIENTE 
NATURALE 

LIVELLO 
3 

Mostra buone 

conoscenze ed è 
in grado di 
organizzare un 

proprio piano di 
allenamento. Sa 

applicare 
tecniche 

espressive in 
ambiti diversi. 

Sa regolare la dinamica 

del movimento attraverso 
le informazioni percettive, 
adattando e trasformando 

vari gesti tecnici. 

Mostra 

notevoli 
abilità 
tecnico-

tattiche nella 
pratica di 

vari sport, 
collabora 

mantenendo 
"stile 
"sportivo" e 

leali 
relazioni. 

E' in grado di 

ideare, progettare 
e realizzare una 
attività motoria 

finalizzata 
applicando norme 

e principi per la 
sicurezza e la 

salute. 

LIVELLO 
2  

Realizza attività 
motorie 

differenti in 
relazione agli 
altri ed 

all'ambiente 
mostrando 

adeguate 
conoscenze. E' 
in grado di 

interagire con i 
compagni 

apportando 
contributi 
personali. 

Sa individuare ed 
utilizzare le informazioni 

sensoriali attuando 
corrette risposte motorie 

nel rispetto della dinamica 
del movimento. 

Sa mettere 
in atto le 

giuste 
strategie 
applicando il 

regolamento, 
mantenendo 

il fair play. 

Esegue 
autonomamente 

assistenza al 
compagno. E' 
consapevole dei 

disturbi alimentari 
e dei danni indotti 

dalle dipendenze. 
Sa applicare il 
primo soccorso. 

LIVELLO 
1  

Ha 
consapevolezza 

delle proprie 
capacità e 

svolge attività in 
coerenza con le 
competenze 

possedute. Sa 
individuare 

informazioni 
provenienti da 
fonti diverse. 

Riconosce varie 
informazioni sensoriali e 

controlla il gesto in 
relazione alle 

modificazioni spazio - 
temporali. 

Utilizza le 
tecniche e le 

tattiche di 
gioco degli 

sport 
praticati con 
fair play. 

 

Mostra 
comportamenti 

idonei a prevenire 
infortuni durante 

le diverse attività 
motorie e sa agire 
in casi di 

infortuni. Conosce 
e sa applicare i 

principi per un 
corretto stile di 
vita. 



LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII– Codogno – Tel. 0377 36749 
P.O.F. – Curricoli disciplinari – Classe 3a Liceo Linguistico 

 

 

47 

Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

 

Le attività  saranno svolte in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli 
obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili 

 Attività ed esercizi a carico naturale e aggiuntivo 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività con piccoli ed ai grandi attrezzi codificati e non codificati 

 Attività di controllo tonico e della respirazione 

 Attività con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 

 Attività di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo 

Esercitazioni relative a: 

 Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica artistica 

 Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, rugby 
educativo,  

unihockey, badmington 

 Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra praticati 

 Attività tipiche dell’ambiente naturale (ove è possibile) 

 Assistenza diretta e indiretta connessa alle attività 

Informazioni e conoscenze relative : 

 alla teoria del movimento e agli aspetti specifici delle metodologie dell’allenamento 
riferite alle attività 

 alle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso di incidente 
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RELIGIONE 

 

Scelte educative per le classi terze e quarte 

APPROCCIO 

all’IDENTITÀ  
nelle relazioni 

Classe 3^ Classe 4^ 

 Attenzione alla 
trasformazione verso la 

maturazione dell’IO  

 Consapevolezza di sé come 

risorsa e apertura al dialogo 

 Attenzione all’identità 
culturale e alle relazioni 

sociali 

  Educazione alla 

convivenza e alla giustizia 

LE RELAZIONI E 
L’AFFETTIVITÀ 

 Confronto con il mondo dei 

pari e con gli adulti 

 Apertura al diverso e al 

difficile 

 Far ragionare sulle 

esperienze affettive e 

sociali 

 Aprirsi alla possibilità di 

una vita con Dio 

CONFRONTO e RICERCA 

 Lo studio come interesse, 

fra ricerca razionale e 

confronto  

 Costruire le motivazioni per 

il vivere personale 

 Interesse per la religione 

e per il confronto storico 

 Convivere con e fare 
propria l’esperienza 

ecclesiale 

IL VALORE del SAPERE 

 Conoscere la ricchezza del 

pensare filosofico e 

scientifico 

 Attenzione particolare al 

sapere religioso e spirituale 

 Il sapere in riferimento al 

testo biblico 

 Conoscere i perché del 
vissuto storico della 

Chiesa 

APPROCCIO alla 
ARGOMENTAZIONE  

 Per avviare una 

strutturazione coerente del 
pensiero 

 Per saper esprimere con 

equilibrio proprie convinzioni 

 Confrontarsi con la 

Rivelazione 

 Organizzare la 

ricostruzione storica nel 

rispetto delle fonti 

RESPONSABILITÀ, 

SOCIALITÀ  

E CITTADINANZA 

 Come orizzonti del vissuto 

 Come possibilità per 

costruire personalità solide 

 Come argomenti di studio 

 Come dialogo fra 

appartenenza e pluralità 
di pensieri 

 

Indicazioni nazionali ministeriali - RELIGIONE 

Competenze 

Al termine del secondo biennio, che coincide con la conclusione di un significativo percorso 

di maturazione individuale e relazionale, lo studente sarà in grado di: 

1.  SVILUPPARE UN MATURO SENSO CRITICO E UN PERSONALE PROGETTO DI VITA, 

RIFLETTENDO SULLA PROPRIA IDENTITÀ NEL CONFRONTO CON IL PENSIERO 
PLURALISTA (FILOSOFICO, SCIENTIFICO, SOCIALE), CON IL MESSAGGIO CRISTIANO E 
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CON L’ESPERIENZA STORICA DELLA REALTÀ ECCLESIALE. 

2.  COGLIERE LA PRESENZA E L'INCIDENZA DEL PENSIERO CRISTIANO NELLA CULTURA E 
NELLA STORIA,  
PER UNA LETTURA CRITICA E COSTRUTTIVA DEL MONDO CONTEMPORANEO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE. 

3.  UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE LE FONTI AUTENTICHE DELLA FEDE CRISTIANA, 

INTERPRETANDONE CORRETTAMENTE I CONTENUTI, SECONDO LA TRADIZIONE DELLA 
CHIESA, NEL CONFRONTO APERTO AI CONTRIBUTI DI ALTRE DISCIPLINE E 

TRADIZIONI STORICO-CULTURALI.  

 

Traguardi di competenza per il secondo biennio  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

METODO DI 
STUDIO 

- la curiosità e la ricerca del vero come motivazioni 

- l’utilizzo efficace degli strumenti e delle risorse 

- gli appunti personali ordinati e chiari 

- le fonti per la lettura della storia 

- abitudine graduale alla rielaborazione e all’attualizzazione 

COMPRENSIONE E 
SINTESI 

- informazioni orali, scritte e visive – manuali di studio 

- strutturare per punti e riassumere 

- lettura attenta e interpretazione del testo 

ESPOSIZIONE 

ORALE  
E SCRITTA 

- attenzione al linguaggio utilizzato e alla sicurezza espositiva 

- capacità di gestire un approccio pluridisciplinare 

- ordine sequenziale e logico nell’organizzazione dei contenuti 

CAPACITÀ DI 
CONDIVISIONE 

- degli argomenti proposti con compagni ed insegnanti 

- delle fatiche e degli insuccessi, per un convinto superamento  

- della maturazione, anche culturale, negli ambiti del vissuto 

personale 

CAPACITÀ DI 

RICERCA  

GUIDATA E IN 

AUTONOMIA 

- su argomenti specificati e per punti 

- per approfondimenti, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

- elaborando dal vissuto, nel confronto con i compagni 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, nello spirito delle indicazioni e dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche, sono essenziali e scelti fra i tanti possibili; sono declinati in abilità e 

conoscenze, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; 
storico-fenomenologica; biblico-teologica. 
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Abilità Conoscenze 

1. Si interroga sulla 
condizione umana 

Gli interrogativi esistenziali e le domande di senso 

Confronto sul vissuto in relazione alla possibilità di Dio 

2. Scopre l’azione di Dio 
nella storia 

Ricerca razionale (filosofica e scientifica) sull’Essere Primo 

La presenza trinitaria nella storia e il senso dell’uomo 

3. Si confronta con le 
diverse culture e religioni 

Riflette sulle tante religioni e sull’unicità di Dio 

L’influenza sociale del Cristianesimo (letteratura, arte, cinema) 

4. Affronta la lettura di 
alcuni brani biblici 

La creazione e la salvezza; l’Amore di Dio “incarnato” 

I vangeli come “Parola fatta carne” 

5. Riconosce l’originale 
figura di Gesù 

Conosce Gesù nella sua umanità e le linee del suo messaggio 

Scopre in Gesù il centro della storia salvifica 

6. Si relaziona con 
l’esperienza della Chiesa 

Le caratteristiche della comunità cristiana 

Sviluppo storico della Chiesa: unità e divisioni 

7. Sa motivare scelte 
valoriali  

Confronto sull’etica in un contesto di pluralismo culturale 

Rapporto fra coscienza, libertà e verità 

 

Contenuti disciplinari 
(per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate) 

CRITERI COMUNI per l’elaborazione dei percorsi didattici 

La scelta di fondo è quella di abituare gli studenti ad una ricerca autonoma che parta da un 
significativo confronto culturale con l’esperienza religiosa, in particolare quella cristiana.  

Soprattutto per il terzo anno, farà da sfondo ai contenuti la necessità di aprire una 

riflessione sul vissuto religioso in termini di logica e di coerenza e l’attenzione a 
mantenere uno sguardo d’insieme fra le varie discipline per dare unità di contenuti e di 

prospettive.  

Nel quarto anno il “sapere” di fondo che si cercherà di trasmettere sarà quello di una 
corretta interpretazione nella lettura del testo rivelato e di una ricerca a partire dalle 

fonti per lo studio dello sviluppo temporale della Chiesa. 

NUCLEI TEMATICI TERZO ANNO 

Le domande di senso, ricerca del vero e 
del possibile 

La ricerca di Dio: filosofia e teologia, 
scienza e fede 

Il fenomeno religioso e la sua incidenza 

nella vita personale e sociale 

La via della Bibbia  

La centralità di Cristo nella conoscenza 
di Dio 

NUCLEI TEMATICI QUARTO ANNO 

Dio e il Dio dei cristiani: immanenza e 
trascendenza; la dimensione trinitaria 

Lettura della Bibbia: luogo della Rivelazione del 
Padre, del Figlio e dello Spirito 

La Chiesa: identità e missione 

Sviluppo storico della Chiesa: primi secoli, 
medioevo, Riforma e Controriforma, Chiesa 

contemporanea. 
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Scelte metodologiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Pur confermando il dibattito come approccio iniziale alle tematiche, si cercherà – nel 
terzo anno– di avviare gli studenti ad un lavoro di logica e di confronto sistematico 
sulle argomentazioni proposte di carattere filosofico e antropologico.  

In prevalenza si utilizzerà un metodo di analisi filosofica e antropologica per guidare lo 
studente nella ricerca del senso della fede e del vissuto religioso.  

Nel quarto anno, si aggiungerà un lavoro di riflessioni teologiche a partire da 
un’attenta lettura di brani biblici e di indagini storiche a partire da una ricerca 
sistematica delle fonti per riflessioni sulla storia della Chiesa.  

Si ritiene infine necessaria un’attenzione costante ai rapporti tra religione, scienza, arte, 
letteratura, filosofia, al fine di dare unità all’insegnamento e alla crescita dell’individuo. 

Per questo non mancherà un approccio pluridisciplinare per una trattazione efficace e 
completa, la dove i temi affrontati lo permetteranno. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Riguardo alla valutazione, si terrà conto: 

 degli interventi emersi nei dibattiti e delle interrogazioni sugli argomenti svolti; 

 della correzione degli appunti, delle ricerche e dei compiti svolti in classe o a casa; 

 della valutazione di una verifica scritta sui temi trattati 

saranno assegnati almeno due voti nel trimestre e tre nel pentamestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione culturale 

del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse dimostrato, la costanza 
nell’impegno, i miglioramenti conseguiti. 

La valutazione sarà espressa, in conformità alla scansione proposta e approvata nel 

Collegio Docenti, secondo i seguenti parametri (naturalmente riferiti alla graduale 
maturazione dello studente): 

GRAV. INSUFFICIENTE (2 - 4): lo studente non raggiunge gli obiettivi minimi per 
disinteresse / disimpegno / scarse capacità. 

INSUFFICIENTE (5): nonostante l'impegno lo studente presenta difficoltà oppure è alterno 

nella partecipazione e la conoscenza dei contenuti resta superficiale e frammentaria. 

SUFFICIENTE (6): lo studente raggiunge gli obiettivi minimi, conosce gli argomenti di base 

pur presentando qualche difficoltà o incostanza nello studio e nell’esposizione.  

DISCRETO (7): lo studente rivela interesse e applicazione, ottiene costantemente risultati 

positivi. Capace nello studio e nell'esposizione, presenta qualche difficoltà in fase 
espositiva e rielaborativa. 

BUONO (8): lo studente dimostra costante interesse e buone capacità che si uniscono ad 

un equilibrato senso critico. L'approfondimento delle tematiche è soddisfacente e 
l’esposizione sicura. 

DISTINTO (9): lo studente presenta applicazione decisa e lodevole interesse. Studio 
costante ed esposizione convincente. 

OTTIMO (10): lo studente è motivato e capace di analisi critica, rielaborazione sistematica 

ed esposizione pregevole, disponibilità al dialogo accompagnata da originalità e 
autonomia.  
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