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LICEO STATALE “NICCOLÒ COPERNICO” 

IL PIANO TRIENNALE DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

CHE COS‟È IL PTOF 

    Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (PTOF) costituisce l‟identità didattico-educativa, progettuale e 

organizzativo-gestionale di questo Liceo, e stabilisce gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio. 

     Il Piano, in conformità con le scelte operate dagli Organi Collegiali, indica il fabbisogno dei posti comuni e 

di sostegno nell‟organico dell‟autonomia e il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell‟offerta formativa. 

    Il piano indica inoltre il fabbisogno dei posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel rispetto 

dei parametri stabiliti per legge. 

    In base alle specifiche indicazioni della legge 107 del 13 luglio 2015, art. 7 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg), la scuola ha approntato il suo piano triennale 

2019-22.  

    Il PTOF, articolato sulle esigenze dell‟istituto e del territorio è suddiviso in:  

area delle risorse – area dell‟offerta formativa e del curriculum obbligatorio – area della progettazione educativa 

e didattica – area integrazione, inclusione, intercultura, prevenzione e dispersione – area dell‟organizzazione 

metodologica e della flessibilità – area del territorio – area del potenziamento dell‟offerta formativa – area della 

valutazione dell‟INVALSI – area della formazione.  

    Il PTOF si fa altresì carico dell‟attuazione del Piano di Miglioramento (PdM) elaborato dalla scuola in 

conformità ai risultati Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV).  

    Il PTOF è un documento elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il Piano è approvato dal 

Consiglio di Istituto. Per predisporre il piano, il Dirigente Scolastico promuove i rapporti con il territorio 

(enti locali, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche). Gli alunni dell‟istituto e i loro genitori 

possono intervenire con proposte e pareri sia nella fase di elaborazione sia in quella della valutazione del 

documento stesso. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto ne valutano l‟efficienza e l‟efficacia al 

termine dell‟anno. Il Piano potrà essere rivisto all‟inizio di ogni anno scolastico. 

 

LA STORIA DEL LICEO “COPERNICO” 

     Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell‟area pratese e dei comuni limitrofi già da un 

cinquantennio. 
    Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella storica sede in piazza del 

Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio di Via Bicchierai. A seguito del rapido aumento 

del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ‟70 fu necessario un nuovo spostamento, in un ex-complesso 

industriale di Via Costantini. Nel 1975 alcune classi del “Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, 

formando il primo nucleo di quello che più tardi divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS 

“Carlo Livi”. La scuola rimase in Via Costantini fino al 1999, anno in cui fu resa disponibile, opportunamente 

ristrutturata, la sede attuale. La posizione del Liceo, prossima alla stazione ferroviaria centrale della città, 

offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-urbani con i mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad 

ulteriori incrementi della popolazione scolastica. 
    Già nei primi anni ‟70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell‟area scientifica. 

L‟indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell‟anno scolastico 1985. Gli anni 

successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione scolastica, attratta anche dall‟introduzione di 

tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del liceo scientifico (PNI, sperimentazione di scienze, 

sperimentazione bilingue). Negli anni ‟90 anche l‟indirizzo linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che 

sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del 2010. 
    Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto di diversi 

dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. Nel contempo è stato 

deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante attraverso il giardino con la sede 

centrale. 
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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 LICEO STATALE “NICCOLÒ COPERNICO” 

THE SCHOOL AND ITS P.T.O.F 

    The Liceo “Niccolò Copernico” is a State Secondary School specializing in scientific and linguistic studies. 

Since its opening in 1969 the school has acquired an important role in terms of education and has had a great 

influence on the city of Prato. 
    The goal of the Institute is to foster sound learning abilities and to strengthen the students' knowledge, 

promoting at the same time a more in-depth and advanced study of computer technology, natural science and 

foreign languages, with the aim to provide learners with a thorough and ongoing education. 
    Subject teaching is complemented by projects and activities that aim at enriching the students‟ personality, 

as well as the development of their cultural, civic and human dimension. 
    The Liceo Copernico offers two branches of specialization: the scientific and the linguistic one. All students 

attend classes for 27 hours p/w in the first biennium and 30 hours p/w in the second biennium and in the final 

year. 
 

    The National Curriculum defines both the science and the modern foreign language courses. From 

2016/2017, students attending the first two years will be offered additional courses meant to develop their 

basic skills (effective study techniques, reading and writing skills, Computing and ICT, English), while 

students in year 3, 4 and 5 will have the opportunity of attending optional courses geared to broaden their  

knowledge in a specific area (Mathematical sciences, Biomedical sciences, Language and media, International 

relations and Foreign languages – Deutsche Sprachdiplom).  
 

    The school provides a great number of special rooms for every kind of activity: physics, chemistry, biology 

and computer labs, the language and art rooms as well as two gyms. 
Copernico has a website too: it is updated daily and it features useful information both for parents and 

students as well as the Headmaster's newsletters. The link is http://www.copernico.prato.it. 
    Copernico‟s library contains over 5000 documents with books, dictionaries, newspapers, magazines, DVDs 

and CDs. It is open for teachers, non-teachers and students. Thanks to its great supply and updated 

cataloguing, the library has been granted a special credit recommendation by the Association of School 

Libraries. 
    As far as non-native Italian speakers are concerned, we guarantee individual syllabi, purposefully devised 

to favour each international student‟s education, coherently with the policy agreed with the other schools of 

the Province of Prato (Rete per l‟Accoglienza e l‟Integrazione degli alunni stranieri, protocol 5802/C24). With 

regard to the above-mentioned syllabi, the school uses a score evaluation system approved and followed by all 

the schools that have signed the agreement. 

Projects 

    The school has a tradition for projects and afternoon activities that have always been popular with our 

students. The following list includes some of the projects that make up the backbone of our optional 

curriculum. 

    Support services for students (Welcome, Counselling, Tutoring, Remedial classes, Peer Education), Services 

for international students, Progetto giovani (School journal, Agorà, Giornata della Creatività), European 

projects (ECDL, Diplomas in Foreign Languages, exchanges with foreign schools, DS-Schule, Erasmus+), 

Science and mathematics (Mathematics Laboratory, Science-Activity, Physics, Chemistry and Mathematics 

Olympics, Environmental education, Health education), Sports Centre (sports competitions and Sailing), and 

more: activities organized by the Agenzia  Formativa, Latin competitions, Exploring the Arts in Florence, 

Theatre, Internships... 

Amici del Copernico 

    The association “Amici del Copernico” (Friends of Copernico) was founded in 2013 thanks to a group of 

parents who have got together to bring their contribution to the school. The purpose of the association is to 

support the cultural activities of the school and organize fundraising events to help with the maintenance and 

replacement of the school equipment. Being a member of the association is also an advantage: 30 shops have 

already agreed to give benefits and discount tickets to card holders. The association is open not only to 

students but also to parents and ex students. 

(Page edited by students of the Linguistico Classes) 

http://www.copernico.prato.it/
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AREA DELLE RISORSE 

L‟EDIFICIO 

    Il Liceo “N. Copernico” è composto da due edifici adiacenti: una sede principale e una succursale, in cui 

sono disposte le aule per la didattica quotidiana.  A partire dall‟anno scolastico 2017-2018, l'Istituto ha 

predisposto un'aula per rispondere a determinate esigenze dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Nell‟estate 

del 2018 è stato allestito un ulteriore spazio per la disabilità. Ogni aula è fornita di computer e 

videoproiettore. 

    La scuola offre moderni laboratori attrezzati per lo studio della biologia, della chimica, della fisica, 

dell‟informatica, delle lingue e del disegno (Copernart); dispone di un cineforum e di un‟aula LIM, di un‟aula 

dedicata al CIC, di un‟aula DSD, di un‟aula magna e di una biblioteca. Vi sono tre palestre all‟interno 

dell‟edificio e all‟esterno un campo di calcetto, un campo di pallavolo e una pista di atletica. Agli studenti è 

riservata un‟aula per riunioni. Il bar-tavola calda, posizionato al piano terreno dell‟edificio, e la zona mensa 

vengono utilizzati da studenti, docenti e personale ATA. Nella sede principale è stata inoltre collocata e 

inaugurata una sezione distaccata del Museo di Scienze Planetarie, frutto della collaborazione del liceo con le 

istituzioni locali. 

    Il Liceo è accreditato sia come test Center ECDL sia come Agenzia Formativa presso la Regione Toscana: i 

corsi pomeridiani di lingue, musica, teatro ecc., organizzati nella scuola, sono aperti non solo a tutti gli utenti 

dell'Istituto, ma anche alle famiglie e al territorio.                    

                                                                 

DOTAZIONI 

RETE WI-FI e LAN 
    Il nostro Liceo si è dotato di una rete Wi-Fi grazie ad un finanziamento ottenuto con un bando PON (Piano 

Operativo Nazionale). L'Istituto ha installato un server che sarà configurato per il controllo centralizzato 

degli accessi wireless e per la protezione e il controllo degli accessi ad Internet, allo scopo di rendere sicura la 

navigazione degli utenti, monitorando le richieste di connessione e bloccando gli accessi a siti pericolosi o 

illegali. La rete Wi-Fi è composta da 21 “access point” di ultima generazione che coprono tutta l‟area del 

Liceo (interna e esterna). Gli “access-point” sono gestiti da “switch” (1 per ogni piano) che, a loro volta, sono 

controllati da un “controller” pilotato da due server, i quali sono stati acquistati per la gestione degli accessi e 

il salvataggio dei dati. Nell‟edificio della succursale, denominato “ex-FIL”, la rete Wi-Fi è assicurata con 

ponte radio dalla sede centrale a 5Ghz in trasmissione criptata. 
    La rete dell‟Istituto si articola in due reti “LAN” separate, la prima dedicata alla Segreteria (uffici 

amministrativi, segreteria didattica, ufficio del DSGA, presidenza, vice-presidenza) e la seconda dedicata alle 

aule e agli altri spazi ad uso didattico. Anche gli accessi alla rete internet dei PC sulla “LAN” sono permessi 

dal server centrale tramite user e password di ciascun utente. 
    E‟ stata inoltre attivata la Google Suite per il dominio scolastico copernico.prato.it. 
 

LE AULE 
    Ogni aula, per un totale di circa 64 stanze, è dotata di un PC desktop, con sistema operativo Linux 

“Ubuntu”, e di un videoproiettore installato a soffitto e collegato al PC. 
 

LABORATORI E AULE DIDATTICHE 
    Il laboratorio di Informatica (del tutto rinnovato grazie a un bando PON) comprende 25 desktop su tavoli 

collegati in rete, un PC desktop come Master-Docente, un videoproiettore a soffitto collegato al PC Master–

Docente, una  stampante laser bianco/nero A4, una stampante laser a colori A4 e uno scanner piano usb A4.  
 

    Il laboratorio multimediale comprende 25 desktop su tavoli collegati in rete, un PC desktop su tavolo come 

Master–Docente, un videoproiettore a soffitto collegato al PC Master–Docente, una stampante laser 

bianco/nero A4 e uno scanner piano usb A4. 
 

    Il laboratorio di lingue straniere comprende 15 PC desktop per alunni (due alunni per PC) collegati in rete 

e una stampante laser bianco/nero A4. Tutti i PC sono controllati dal PC docente. 
 

    L‟AULA LIM comprende un PC notebook, una lavagna interattiva LIM completa di videoproiettore a 

focale corta, schermo interattivo “touch” con 4 pennarelli virtuali e cancellina virtuale, un carrello 

trasportabile per un TV 32”, lettore DVD e lettore VHS. 
La scuola dispone di una seconda LIM portatile che, abbinata ad un qualsiasi videoproiettore, diventa una 

LIM interattiva a tutti gli effetti.  
 

    L‟AULA CINEFORUM, destinata a incontri, riunioni e visioni di DVD o video-lezioni, comprende un PC 
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desktop collegato a un videoproiettore, un telo motorizzato a soffitto 120x120cm, un armadio rack con 

all‟interno l‟amplificatore, il microfono e il lettore  DVD + VHS e un carrello trasportabile con TV 32” LCD 

con lettore DVD e lettore VHS. 
 

    L‟AULA COPERNART, dedicata alle lezioni di Disegno e Storia dell‟Arte, comprende due PC (un desktop e 

un notebook), casse audio amplificate da tavolo, un videoproiettore a soffitto, una stampante a colori a getto 

di inchiostro ink-jet e una stampante PLOTTER a getto di inchiostro per stampe formato fino all‟A0 (84mm). 
 

    L‟AULA ROSSA: DAS – RAUM,  destinata a corsi, esami e certificazioni di lingua tedesca, comprende un 

PC notebook con casse audio, un videoproiettore e una lavagna luminosa per fogli lucidi. 
 

    L‟AULA MAGNA comprende un PC a tavolino desktop collegato a un videoproiettore, un telo a parete 

motorizzato 180x180cm per proiezione, due microfoni e un armadio rack contenente mixer, amplificatore, 

lettore DVD e VHS. 
 

    LA BIBLIOTECA è dotata di un PC notebook comprensivo di casse audio amplificate, di un videoproiettore 

a soffitto con  telo per proiezione 120x180cm e di 4  PC desktop su tavoli. 
 

    ALTRI SPAZI: 
 

 La SALA INSEGNANTI è dotata di 10 PC collegati in rete e due stampanti di cui una laser, mentre 

l‟adiacente Sala per il ricevimento dei genitori è dotata di 6 PC Netbook. 
 

 La STANZA FUNZIONI STRUMENTALI contiene un PC desktop con monitor e tastiera collegato 

alla rete della Segreteria, una stampante laser bianco/nero. 
 

 L‟AULA CIC contiene un PC desktop e una stampante in bianco e nero. 
 

 La STANZA C.E.D. (Centro Elaborazione Dati), con accesso consentito solo al personale autorizzato, 

per la gestione delle due reti LAN (segreteria e didattica) e della rete WiFi, contiene un Server, un 

firewall per filtrare dati in uscita e in entrata, uno switch 24 porte, un gruppo di continuità UPS, un 

PC di controllo rete e funzionalità di sistema e una stampante laser bianco/nero. 
 

 

LA BIBLIOTECA  

    La biblioteca è unica per docenti, non docenti e studenti; possiede circa 13.800 documenti (libri, libri di 

pregio, periodici, settimanali, e altri supporti non cartacei), utilizzabili per il prestito e la consultazione. 

Referente per l‟anno scolastico in corso è la Prof.ssa Cristina Didò; l‟obiettivo che ci si prefigge è il 

completamento e l'aggiornamento con nuove opere del catalogo informatico presso il sito www.biblionauta.it, 

lavoro iniziato e proseguito nel corso degli anni precedenti. Per cercare di realizzare ciò ci si avvarrà della 

collaborazione di un gruppo di studenti interessati e disponibili. Contemporaneamente si cercherà di rendere 

la biblioteca sempre più “luogo di incontro” di studenti e docenti, attraverso la promozione di varie iniziative 

culturali. 
 

COMODATO D‟USO 

    Il Liceo ha predisposto l‟acquisto di libri di testo adottati da destinare al comodato d‟uso per gli studenti 

che, avendone titolo, ne abbiano fatto richiesta tramite le famiglie. La richiesta dei libri in comodato avviene 

al momento dell‟iscrizione. 
 

I NOSTRI NUMERI 

    Nell‟anno scolastico 2018-2019 gli alunni del Liceo Copernico sono 1471 (dato aggiornato al 15/09/2018), 

dei quali 824 iscritti ai corsi del Liceo Scientifico e 547 al Liceo Linguistico, per un totale di 63 classi. 

L‟istituzione conta inoltre 121 docenti, un Dirigente amministrativo, 9 operatori amministrativi, 3 tecnici di 

laboratorio, 13 collaboratori scolastici. 
    I collaboratori del Dirigente scolastico sono due: la prof.ssa De Dominicis Paola e la prof.ssa Bonfanti 

Mara. Sette sono inoltre i docenti responsabili di Funzioni strumentali.  

http://www.biblionauta.it/
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Si tratta del più grande liceo della provincia di Prato, caratteristica che consente grande varietà di proposte, 

opportunità di confronto di idee e di esperienze culturali. 
 

 NORME E REGOLE DEL LICEO 

    La scuola si è dotata di una Carta dei servizi che comprende il Regolamento di Istituto, un insieme di regole 

che hanno lo scopo di disciplinare i comportamenti all‟interno della comunità scolastica. Questi documenti 

sono consultabili su: 

http://www.copernico.prato.it/uploads/1516cartaservizi.pdf?token=24e015e0b5a6caa389f1a8e09e76283d2b81a10

1|1451990143#PDFP. 
    Come da Regolamento di Istituto - a cui si rimanda anche per le norme relative a entrate e uscite 

posticipate o anticipate - si sottolinea in questa sede che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le 

lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio: è questo un dovere dello studente, l‟inadempienza 

del quale si configura come una manifestazione di negligenza e pregiudica l‟efficacia dell‟azione didattico-

educativa a danno dell‟allievo e della comunità educante. 
    Le ore di lezione risultano così suddivise: 
 

1 2 3 intervallo 4 5 intervallo 6 
8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-10.50 10.50-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.10 13.10-14.00 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 Il Consiglio di Classe: è formato dagli insegnanti della classe medesima e dai rappresentanti dei 

genitori e degli alunni, eletti all‟inizio dell‟anno scolastico. È compito del Dirigente Scolastico (Dr. 

Stefano Gestri) attribuire ad un insegnante del Consiglio la funzione di Coordinatore. Il Consiglio di 

Classe, in occasione degli incontri con i rappresentanti di genitori e alunni, informa gli stessi sulla 

situazione didattica e disciplinare, sugli interventi di recupero, sulle problematiche generali della 

classe. I genitori e gli alunni sono inoltre invitati ad esprimere il loro giudizio in relazione alle attività 

didattiche integrative (es.: uscite didattiche) e alla scelta dei libri di testo per l‟anno scolastico 

successivo. 
 Il Collegio dei Docenti: è costituito da tutti gli insegnanti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico: 

decide i criteri organizzativi e didattici generali. 
 I Dipartimenti: sono formati dai gruppi di insegnanti delle medesime discipline, che si riuniscono per 

la stesura della programmazione annuale e per la formulazione di progetti. 
 Il Consiglio di Istituto: è formato dal Dirigente Scolastico e dai rappresentanti eletti nelle componenti 

di insegnanti, genitori, alunni e personale ATA. Il Consiglio ha funzione decisionale e di controllo 

sull‟attività didattica e sulla gestione finanziaria della scuola. 
 

ORGANIGRAMMA 

Dirigente Scolastico: Dr. Stefano Gestri. 
Collaboratori del Preside: Prof.ssa Paola De Dominicis e Prof.ssa Mara Bonfanti. 
Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Alessia Battini (Direttore S.G.A.). 
Docenti-Funzioni strumentali: collaborano con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del Piano annuale 

delle attività, in relazione agli aspetti di loro competenza, nonché al monitoraggio e valutazione dello 

stesso. Il numero e le caratteristiche delle funzioni strumentali richieste per questo anno scolastico, 

unitamente alle responsabilità di ciascun docente nominato, sono state sollecitate dalle esigenze del Piano 

per la Qualità. Nel corrente anno scolastico sono operanti le funzioni strumentali: 
 Redazione e gestione del P.T.O.F. e per l‟Accreditamento, Prof. Pino Lo Moro - raccoglie le 

relazioni didattiche e le ipotesi di progetti curriculari ed extracurriculari di ciascun 

Dipartimento; provvede alla stesura de PTOF; dispone una statistica sulle attività svolte durante 

l‟anno scolastico, sul numero delle iscrizioni a tali attività e indica se le stesse sono state tenute 

dal personale docente della scuola o da enti esterni. 
 Integrazione ed educazione interculturale, Prof.ssa Saura Lascialfari - analizza e rileva le esigenze 

della scuola, relative all‟inserimento degli alunni stranieri; organizza corsi di formazione per 

docenti; registra le eventuali difficoltà evidenziate nel corso dell‟anno scolastico dagli alunni e 

mette in atto le strategie atte a risolverle; tiene i contatti con le agenzie formative del territorio e 

con gli enti pubblici. 
 Inclusione degli allievi disabili e con disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA), Prof.ssa 

Domenica Stefania Nucera - è figura di contatto tra la scuola e i vari Enti territoriali di 

http://www.copernico.prato.it/uploads/1516cartaservizi.pdf?token=24e015e0b5a6caa389f1a8e09e76283d2b81a101|1451990143#PDFP
http://www.copernico.prato.it/uploads/1516cartaservizi.pdf?token=24e015e0b5a6caa389f1a8e09e76283d2b81a101|1451990143#PDFP
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riferimento (ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, ecc.); svolge funzione di referente per i colleghi 

docenti con alunni disabili inseriti nelle classi e coordina le attività propedeutiche necessarie per 

favorire un efficace inserimento degli studenti nella classe e nell‟Istituto, oltre che, naturalmente, 

garantire l‟accessibilità dei percorsi di studio nelle varie discipline. Partecipa alle riunioni 

periodiche di raccordo e agli incontri di aggiornamento organizzati dal Centro territoriale di 

supporto (ex CTH) per il sostegno alla disabilità e ai disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA). 

Collabora con i Consigli di Classe, nei quali viene redatta, nonché monitorata, la 

programmazione educativa personalizzata degli alunni in difficoltà. Tiene i contatti con gli Enti 

provinciali e regionali per l‟inserimento dei dati degli studenti disabili, al fine di ottenere il 

necessario adeguamento dell‟organico di sostegno e l‟eventuale presenza di assistenti 

specializzati. Coordina le attività connesse al disagio e al disturbo scolare. La Prof.ssa Domenica 

Stefania Nucera opera in stretto contatto con la Prof.ssa Lucia Grossi, che si occupa degli allievi 

con altre tipologie di bisogni educativi speciali (BES). 
 Orientamento in entrata e continuità col primo ciclo di istruzione, Prof.ssa Simona Pucci - si 

occupa dell‟orientamento scolastico rivolto alla scuola secondaria di primo grado, inclusa 

l‟accoglienza degli allievi del terzo anno all‟interno dell‟iniziativa “Un giorno al Copernico”; 

segue in dettaglio l‟organizzazione degli Open Day del Liceo; cura l‟accoglienza dei nuovi iscritti 

e pubblica i dati degli abbandoni scolastici e di eventuali passaggi nel nostro Istituto, nel corso 

dell‟anno scolastico, da altre scuole. 
 Recupero, potenziamento e adattamento orario, Prof.ssa Laura Gison - individua i possibili bisogni 

degli allievi, sulla base dei risultati delle verifiche di settembre e, in seguito, su quelle di inizio 

anno, monitora in itinere la situazione dei casi di insufficienza, in stretto e periodico contatto con 

i Coordinatori di classe; predispone la pianificazione degli interventi di recupero, in accordo con 

i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe; organizza i corsi di recupero e ne segue 

lo svolgimento durante l‟anno scolastico; analizza i risultati degli scrutini di giugno e predispone 

l‟organizzazione dei recuperi estivi e la modulistica opportuna. 
 Certificazione e gestione della Qualità, Prof. Sandro Niccoli - diffonde le procedure stabilite per 

legge e quelle interne che fanno riferimento al Sistema per la Gestione della Qualità presso il 

personale della scuola, adeguandolo agli eventuali aggiornamenti; provvede ad aggiornare il 

Manuale della Qualità e le sue Procedure, curandone l‟applicazione e redige le eventuali 

Istruzioni Operative. Svolge attività di monitoraggio e collabora alla pianificazione e 

all‟esecuzione delle verifiche ispettive interne e a quelle dei processi formativi; collabora 

all‟attuazione di eventuali Azioni Correttive e al trattamento delle Non Conformità; provvede a 

mantenere i documenti di registrazione della Qualità e a mettere a punto i Piani di Controllo 

Qualità; archivia i documenti del Sistema di Gestione Qualità e ne assicura la rintracciabilità. 

Collabora attivamente alla preparazione delle verifiche ispettive annuali dell‟Ente Certificatore 

(DNV), alle quali prende parte. 
 Gestione PON, Prof.ssa Romina Di Renzo – coordina e gestisce le pratiche di progettazione che 

rientrano nel Programma Operativo Nazionale del MIUR “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l‟apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei e finalizzato a creare un sistema 

di istruzione e formazione di elevata qualità; cura la diffusione di informazioni e rende pubbliche 

le disposizioni. 
Coordinatori dei Dipartimenti

1
: coordinano la programmazione curriculare ed extracurriculare che riguarda 

le materie insegnate nel gruppo disciplinare; promuovono e coordinano la somministrazione di prove 

comuni nelle classi parallele; compiono il monitoraggio dei debiti formativi; seguono la progettazione del 

recupero e la valutazione dei suoi esiti; coordinano i lavori di eventuali gruppi di docenti e l‟attribuzione 

di incarichi specifici all‟interno dell‟area; curano i rapporti con i docenti Funzioni Strumentali. 
Coordinatori di Classe: presiedono il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico; controllano le 

assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni; curano le comunicazioni ufficiali con le famiglie, per 

iscritto e telefonicamente; mantengono aggiornato il quadro dei debiti formativi e delle iniziative di 

recupero, nonché il quadro dei punteggi assegnati per gli Esami di Stato (anche ai fini dei rapporti con i 

docenti coordinatori dei Dipartimenti o responsabili di funzioni strumentali); sono punto di riferimento 

degli alunni e dei genitori per segnalare problemi e/o avanzare proposte in merito alle attività della classe. 

A fianco del coordinatore opera il docente verbalizzante nelle sedute del Consiglio di Classe. 
Referenti di progetto: curano la realizzazione del progetto e le sue eventuali modifiche in itinere; sono tenuti 

alla documentazione degli stessi nelle forme liberamente scelte e curano la compilazione delle schede di 

monitoraggio; il coordinatore del gruppo cura i rapporti con i docenti responsabili delle funzioni 

                                                 
1
 

Per l‟elenco completo dei nomi di Coordinatori dei singoli Dipartimenti, Coordinatori di Classe, Verbalizzanti e 

Referenti/Responsabili si rimanda alla voce “Organigramma” del sito del Copernico. 
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strumentali. 
Responsabili di laboratorio, aule speciali e palestre: si occupano del corretto funzionamento dei laboratori di 

Fisica, Informatica, Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Lingue, Aule Multimediali, LIM, Disegno; 

controllano la funzionalità delle Palestre. 
Nell'Istituto sono attivi 17 Commissioni e un Comitato Scientifico le cui funzioni sono esplicitate alla voce 

“Organigramma” del sito del Copernico.    
 

UFFICI 

Orario di apertura al pubblico segreteria didattica dal 1 settembre al 30 giugno 

 Lunedì-Sabato: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 10.50 alle 13.00 
 Giovedì: dalle 14.00 alle 17.00 

 

Certificati alunni (frequenza, iscrizione, diploma, etc.) 
 di norma in giornata, altrimenti massimo 3 gg. dalla domanda 

Certificati servizio docenti 
 da 3 a 5 gg. dalla domanda 

 

Operazioni contabili 
 gg. 15 dall‟approvazione degli organi competenti. 

 

WWW.COPERNICO.PRATO.IT 

    Il sito web del Liceo Copernico viene aggiornato in tempo reale. Vi si possono trovare tutte le informazioni 

si servizio, utili per studenti, docenti e famiglie. Sul sito sono pubblicate circolari di interesse generale, orario 

settimanale delle singole classi, orario di ricevimento dei docenti. Il Prof. Giacomo Bini, docente responsabile 

del sito stesso, ne aggiorna costantemente i contenuti su disposizione del Dirigente Scolastico e del Dirigente 

SGA; concorda con i docenti referenti, con i docenti funzione strumentale e con le altre figure di raccordo e 

coordinamento delle attività, nonché con i singoli docenti che ne motivano la richiesta, le modalità di 

pubblicazione e comunicazione di contenuti notevoli e significativi, valutandone l‟urgenza e/o l‟utilità. 
    Il registro di classe e quello dei singoli insegnanti in forma elettronica è consultabile sul sito 

https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam. 
    Informazioni possono essere richieste attraverso l‟e-mail ufficiale della scuola: pops02000g@istruzione.it. 

https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam
mailto:pops02000g@istruzione.it


 

 11 

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL CURRICULUM VERTICALE 

L‟OFFERTA FORMATIVA DI QUALITÀ NEL LICEO STATALE “NICCOLÒ COPERNICO” 

    L‟Offerta Formativa della nostra scuola si pianifica su una solida base culturale, in linea con uno studio di 

tipo liceale, e si apre alle nuove esigenze della contemporaneità: per questo motivo si articola in un‟ ampia 

progettazione di attività al fine di rendere sempre più attuale, completa e flessibile la preparazione dei suoi 

studenti. 
    Gli indirizzi di studio del “Copernico” sono, per scelta e tradizione consolidata, il Liceo Scientifico e il 

Liceo Linguistico, i quali seguono i quadri orari indicati dalla Riforma della Scuola; a questo assetto generale 

si è aggiunta la definizione, a partire dall‟a.s. 2015-16, dell‟offerta di potenziamento per il biennio e per il 

triennio, la quale è stata concordata a livello interdipartimentale dai Coordinatori di Dipartimento ed 

aggiornata in itinere. Originariamente il potenziamento è stato pensato per il biennio in funzione del 

rafforzamento delle competenze di base (metodo di studio, registri linguistici, competenze digitali e della 

lingua inglese); per il triennio, in funzione delle inclinazioni personali (e pertanto articolato in area logico-

matematica, area biomedica, area delle relazioni internazionali, area della comunicazione e per il 

conseguimento del Diploma di tedesco-DSD. Nell‟anno scolastico 2016-17, nonostante l‟U.S.R. abbia 

confermato un organico di potenziamento non del tutto adeguato alle richieste effettuate e alle stesse 

previsioni formulate in prima istanza, la nostra scuola ha operato affinché si potessero offrire corsi di 

potenziamento per le classi prime e per le classi terze, nell‟area logico-matematica, nell‟area delle relazioni 

internazionali e nell'area della maturità tedesca. Nell‟anno scolastico 2017-18 sono stati attivati corsi per le 

certificazioni DSD e il potenziamento per le classi Prime. Questo impegno, imprescindibile per interpretare 

nel modo adeguato i bisogni formativi richiesti dagli utenti e quelli necessari per integrarsi nel nostro 

territorio, è stato rilanciato, con ulteriori aggiustamenti, anche per l‟anno scolastico 2018-19: il frequente 

bisogno di dinamismo adattativo e l‟attualità dell‟internazionalizzazione dei percorsi formativi richiedono 

infatti una pianificazione sempre più aggiornata, che riesca a sopperire alla scarsità delle risorse, attingendo 

anche al Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR. Sono stati garantiti anche corsi di italiano per 

studenti non italofoni (L2)
2
. 

 

    Il Liceo Copernico si connota prevalentemente come scuola preparatoria al percorso universitario. Secondo 

una rilevazione statistica che ha abbracciato il periodo 2005-2011, il 77% degli studenti del Liceo Copernico si 

è iscritto all‟università, superando con risultati positivi, e perfino brillanti, le prove di ammissione a varie 

facoltà. Nell‟a.s. 2013-14 la percentuale di alunni iscritti all‟Università, usciti dal Liceo, ha superato il 90%. 

Anche per questo motivo la didattica curriculare è integrata da numerosi progetti e iniziative di respiro 

locale, nazionale, europeo, spesso in rete sinergica con gli Enti Pubblici territoriali, con altre Scuole Superiori 

Statali, con l‟Università degli Studi di Firenze, con la Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa ecc. 

 

 

 

                                                 
2
 Per tutta la parte relativa al potenziamento si rimanda la consultazione alle pagine successive, e in particolare 

all‟allegato 2. 
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    Il Liceo Scientifico forma gli alunni con una solida preparazione di base e apre un ampio orizzonte 

culturale, sviluppando un metodo di studio rigoroso e un‟attitudine critica, secondo un progetto collaudato, 

che bene integra le scienze e la tradizione umanistica del sapere per adeguarsi a una società in rapida 

evoluzione.  
    Il Liceo Linguistico garantisce una formazione culturale in una dimensione europea del sapere. Le lingue 

studiate nel nostro liceo sono l‟inglese, il francese e il tedesco, che vengono portati ad avanzati livelli europei 

di competenza, come attestano le relative certificazioni. Per quanto riguarda l‟apprendimento del tedesco, il 

liceo è stato riconosciuto dall‟Ufficio Centrale per le Scuole all‟Estero (ZfA) della Germania come scuola 

d‟eccellenza, in cui si attua un programma avanzato di tedesco per preparare gli alunni al conseguimento del 

Diploma di Lingua Tedesca (Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz) che permette l‟iscrizione 

alle università tedesche. 
    Il Liceo intrattiene, inoltre, rapporti con l‟Unione Europea mediante la partecipazione a bandi per la 

realizzazione di progetti rivolti a studenti e docenti. Il Liceo Copernico è una delle poche scuole italiane che 

sono state ammesse a Progetti Erasmus+ KA1, KA2 e KA229. Da sempre favorisce scambi, partenariati, 

soggiorni-studio con scuole dell‟Unione Europea e non. Da alcuni anni ha stretto un rapporto di 

collaborazione con la sede pratese dell‟Università Monash e con la sede madre della University of Melbourne. 

Da alcuni anni è stata stipulata una convenzione anche con il campus pratese dell‟Università americana New 

Haven. 

    Nel corso dell‟anno scolastico 2004-2005 il Liceo Copernico ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 

9001:2000, modificata successivamente in ISO 9001:2008. Nel 2015, il Liceo Copernico ha confermato tale 

Certificazione di Qualità. 

    Nell'a.s. 2016-2017 il nostro Liceo ha ottenuto, dopo aver sostenuto con esito positivo l'ispezione triennale, il 

rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la nuova norma UNI EN ISO 

9000:2015, descritta nell'apposita pagina web del sito del Copernico.  
    Il Liceo Copernico è inoltre accreditato come Agenzia formativa presso la Regione Toscana. 
                                            

LA SCUOLA DIGITALE 

    Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), introdotto dalla Legge 107/2015, a pag. 115 afferma che: 
“Portare la Scuola nell‟era digitale non è solo una sfida tecnologica. E‟ una sfida organizzativa, culturale, 

pedagogica, sociale e generazionale”. 
 

    Il Liceo “Copernico” ha  già avviato un percorso per l‟introduzione delle competenze digitali, rivolto a 

tutto il personale della scuola, così come esplicitato dalle “Azioni” del PNSD. A partire dall‟a.s. 2015-2016 è 

presente infatti l‟Animatore digitale, che ha un ruolo fondamentale nella diffusione dei temi del PNSD e 

dell‟innovazione a scuola: deve fungere, infatti, da stimolo alla formazione  di tutte le componenti scolastiche, 

in primis degli studenti, favorendone il coinvolgimento. Questo ruolo è attualmente ricoperto dal prof. 

Alessandro Buffini. (azione  #28 del PSND).  
    Nell‟Istituto è presente anche un team digitale che opera in sinergia con l‟animatore al fine di valutare e 

programmare le attività necessarie a soddisfare le richieste di tutta la comunità scolastica. Ad oggi il team 

digitale è costituito dai professori Alessandro Buffini, Giacomo Bini, Laura Gison e Roberta Colzi. 
    Il Comitato Scientifico presente nell‟Istituto ormai da 3 anni, forte dell‟esperienza maturata, analizzerà 

l‟andamento delle azioni del Piano e suggerirà eventuali miglioramenti volti anche all‟allineamento alle 

pratiche internazionali (azione #34 del PNSD). 
 

    L‟Istituto vanta da anni, grazie agli accordi territoriali, Progetti in rete (azione#29 del PNSD). I principali 

Progetti attivi in rete sono: Europa dell‟istruzione, Service Learning, Accoglienza stranieri, Pianeta Galileo, 

Formazione ATA.  
    All‟interno della scuola sono presenti corsi finalizzati al conseguimento della certificazione ECDL per gli 

studenti e per il personale. In collaborazione con l‟agenzia formativa AFICopernico, sono presenti corsi di 

alfabetizzazione digitale di base e di ECDL fruibili dalla cittadinanza. 
 

    Nel corso della primavera dell‟anno scolastico 2016-17 il Liceo “Copernico” è divenuto scuola polo per la 

Formazione del personale docente dell‟ambito territoriale 22 di Prato. Dall‟analisi delle richieste dei docenti 

pratesi sono emerse delle aree di notevole interesse formativo e su di esse sono stati attivati inizialmente i 

seguenti corsi:  

1) Autonomia organizzativa e didattica: imparare a progettare  

2) Didattica per competenze 

3) Lingua Inglese. 

Nell‟anno scolastico 2017-18 sono stati organizzati corsi sulle tematiche: 

1) Elementi di base di didattica in contesti plurilingue 

2) Competenze di lingua straniera: Inglese 
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3) Didattica digitale sistemica. 

    Per ogni singolo corso è stata prevista una formazione in classe e una percentuale di ore on-line. (azione #29  

e azione #32 del PNSD). 
 

RISORSE UMANE E DIGITALIZZAZIONE 
    Il PNSD si pone come obiettivo quello di “Accompagnare la scuola nella sfida dell‟innovazione” (p. 114), 

rafforzando la formazione iniziale sull‟innovazione didattica (azione #27). In tale documento si sottolinea 

l‟importanza delle quattro aree comuni di competenze che, unite ai differenti contenuti disciplinari, 

costituiscono il percorso formativo professionalizzante dei docenti. Insieme alle Competenze pedagogico-

didattico-metodologiche e alle Competenze psico-relazionali e valutative, si pone particolare enfasi su quelle 

di innovazione e sperimentazione didattica. La scuola pertanto deve predisporre queste azioni formative in 

base alle risorse umane di cui dispone.  
 

    Dall‟analisi dei curricoli delle risorse umane presenti nel nostro Istituto risulta che circa la metà dei docenti  

ha buone competenze digitali ed il 14% possiede la patente ECDL. L‟ECDL è posseduto anche dal 27% del 

personale ATA; il personale tecnico-amministrativo ha buone competenze informatiche. La dirigenza  ha la 

patente ECDL e buone capacità informatiche. In ogni caso tutto il personale della scuola ha competenze 

digitali di base. 
    L‟Istituto, per rispondere alle esigenze di innovazione digitale, si è dotato fin dall‟a.s. 2013-14 di registro 

elettronico. L‟inserimento del registro elettronico (di classe e del docente) ha rappresentato la prima fase della 

digitalizzazione dell‟Istituto, con la conseguente formazione ed i successivi corsi di aggiornamento per tutto il 

personale della scuola. Ciò ha comportato la digitalizzazione di tutte le pratiche di vita quotidiana della 

scuola (permessi e giustificazioni degli allievi, prenotazione dei ricevimenti dei genitori con i docenti, 

attribuzione voti, giudizi, informatizzazione di tutta la modulistica inerente al personale, procedure per il 

controllo qualità, segnalazioni varie e prenotazione spazi) - azione  #25 del PNSD. 
    Un altro passo in avanti verso la digitalizzazione è rappresentato dal sito web riaggiornato e dalla pagina 

facebook della nostra scuola, che sono costantemente curati dal responsabile Prof. Giacomo Bini; nel sito è 

presente un‟area di raccolta dati (azione #31 del PNSD), e si offre la possibilità di accedere direttamente al 

registro elettronico. 
    Alcuni docenti, al fine di sperimentare la didattica in chiave digitale, hanno predisposto piattaforme 

informatiche in cui creare classi virtuali per condividere lezioni ed inoltre hanno sperimentato la didattica 

della flipped classroom. 
 

IL PATTO FORMATIVO 

    A fondamento dell‟Offerta Formativa e a garanzia della sua efficacia si stabilisce, fra la scuola, gli studenti 

e le famiglie, un Patto Formativo: la scuola tiene in considerazione le esigenze complessive e i diritti di ciascun 

alunno, considerato come soggetto della formazione; gli studenti e le famiglie si impegnano a partecipare 

all‟elaborazione dell‟Offerta, ad accettarla e a riconoscerne il valore. 
    Il Patto si realizza in azioni che, ispirate alle finalità comuni di coloro che lo contraggono, siano 

riconoscibili e controllabili da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ogni anno viene consegnato ai nuovi iscritti il 

Patto Educativo di Corresponsabilità, firmato dal Dirigente Scolastico, dai genitori e dagli studenti, che 

precisa i diritti e i doveri delle parti contraenti, in ottemperanza dell‟articolo 3 del D.P.R. 235/2007. Il 

documento è consultabile sul sito di questo Liceo, sotto la voce “Regolamenti”. 
    Inoltre, agli studenti eletti in rappresentanza dei compagni nel Consiglio di Classe e nel Consiglio 

d‟Istituto, organi collegiali della scuola, viene richiesto un impegno particolare nella consapevolezza di essere 

punto di riferimento per gli allievi, per i docenti e per i genitori, al fine di migliorare la qualità della vita nella 

scuola, all‟interno delle regole e delle finalità condivise. 
 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

    “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del DPR 89/2010, “Revisione 

dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 
    Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
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 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d‟arte 
 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche 
 la pratica dell‟argomentazione e del confronto 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
 l‟uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

    Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PRIMO BIENNIO 

    In linea con il DM 139/2007 (All. 2) vengono esplicitate le competenze chiave di cittadinanza:  
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando e scegliendo varie fonti 

di informazione e formazione, in  funzione dei tempi, delle strategie e del proprio metodo di studio. 
 Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi e 

priorità con verifica dei risultati raggiunti. 
 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando vari linguaggi mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestire la 

conflittualità, contribuire all'apprendimento comune nel riconoscimento dei diritti degli altri. 
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale, far 

valere i propri diritti e bisogni e riconoscere al contempo quelli altrui. 
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, proporre soluzioni utilizzando i contenuti e i 

metodi delle diverse discipline. 
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, concetti, eventi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e/o lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 
 Acquisire ed interpretare l‟informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti valutandone l'attendibilità.  
 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUSITICO 

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO LICEALE 

    1. Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita. 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

    2. Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 

    3. Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

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

contesto storico e culturale; 
- curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 

    4. Area storico-umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
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caratterizzano l‟essere cittadini. 
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall‟antichità sino ai giorni nostri. 
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della Geografia per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea. 
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell‟ambito più vasto della storia delle idee. 
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 
 

    5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 
 Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze fisiche e delle Scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento. 
                 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUSITICO 

COMPETENZE  CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

    Il Liceo Copernico, in linea con la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

europeo (pubblicata in  Gazzetta ufficiale L 394 del 30/12/2006), pone fra gli obiettivi del curriculum 

trasversale anche il conseguimento delle otto competenze chiave individuate per l‟apprendimento 

permanente: 

 

 comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un‟intera gamma di contesti culturali e sociali; 

   

 comunicazione in lingue straniere: competenza che prevede, oltre alle principali abilità richieste per 

la comunicazione nella madrelingua, anche abilità quali la mediazione e la comprensione 

interculturale; 

 

 competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: la competenza 

matematica è l‟abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane, ponendo l‟accento sugli aspetti del processo, dell‟attività e della 

conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, 

l‟uso e l‟applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale; 

     

 competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le  tecnologie 

della società dell‟informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 

dell‟informazione e della comunicazione (TIC); 

  

 imparare ad imparare: competenza collegata all‟apprendimento, all‟abilità di perseverare 

nell‟apprendimento e di organizzarlo sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie 

necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 
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 competenze sociali e civiche: per competenze sociali si intendono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è 

collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le 

maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e, in particolare, la 

conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 

diritti civili) si configurano come strumenti atti a promuovere un impegno e una partecipazione 

attiva e democratica; 

     

 senso di iniziativa e di imprenditorialità: capacità di saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano 

la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. L‟individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado 

di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un‟attività 

sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il 

buon governo; 

 

 consapevolezza ed espressione culturali: competenze che implicano la consapevolezza 

dell‟importanza dell‟espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un‟ampia varietà 

di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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AREA DEL CURRICULUM OBBLIGATORIO - LICEO SCIENTIFICO 

COMPETENZE  ACQUISITE  AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

    1. Area metodologica 
 Acquisire un metodo di studio sempre più efficace. 
 Avviarsi ad acquisire la consapevolezza della diversità degli strumenti utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 
 Avviarsi a individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, anche in relazione alle 

competenze di traduzione. 
 

    2. Area logico-argomentativa 
 Avviarsi a scegliere gli strumenti espressivi e argomentativi adeguati per sostenere una propria tesi. 
 Avviarsi ad ascoltare, comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

    3. Area linguistica e comunicativa 
 Conoscere e saper usare gli strumenti espressivi in vari contesti. 
 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
 Produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Avviarsi a riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro. 
 Avviarsi ad affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari. 
 Avviarsi a conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua. 
 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

    4. Area storico-umanistico-sociale 
 Collegare ai contesti geografici gli avvenimenti principali e i personaggi più significativi della storia 

dell‟umanità, dall‟antichità all‟anno Mille. 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica. 
 Individuare gli aspetti fondamentali della cultura classica. 
 Avviarsi a utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione sempre più consapevole del patrimonio 

artistico e culturale. 
 Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell‟ambiente. 
 

    5. Area matematica e scientifica 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 
 Confrontare e utilizzare figure geometriche. 
 Analizzare e interpretare dati. 
 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni di vario tipo. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall‟esperienza. 
 Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie. 
 

LICEO SCIENTIFICO 

COMPETENZE  ACQUISITE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO 

    1. Area metodologica (affinare e consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace) 
 Saper usare gli strumenti delle discipline (dizionari, tavole, materiale iconografico, ecc.). 
 Saper analizzare le strutture e gli elementi costitutivi di opere di vario genere. 
 Saper individuare la strategia di risoluzione di un problema. 
 Saper stabilire connessioni fra cause ed effetti. 
 Essere in grado di affrontare situazioni nuove anche senza il supporto di procedimenti consolidati. 
 Comprendere gli obiettivi e i contenuti fondamentali delle singole discipline. 
 Saper affrontare lo studio di un problema o di un tema in forma interdisciplinare, seguendo le indicazioni 

del docente. 
 Applicare e approfondire autonomamente le conoscenze fondamentali. 
 Avviarsi a saper valutare criticamente le conoscenze acquisite. 
 Avviarsi a integrare e collegare autonomamente le conoscenze di ambiti disciplinari diversi. 
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 Affinare i processi di apprendimento, avviandosi ad analizzare criticamente i risultati ottenuti in 

funzione degli obiettivi da raggiungere. 
 

    2. Area logico-argomentativa 
 Comprendere e saper usare le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi. 
 Sviluppare le capacità logiche per affrontare gli argomenti dei vari ambiti disciplinari. 
 Saper organizzare, ordinare, collegare e confrontare le informazioni e le conoscenze acquisite. 
 Saper sostenere la propria tesi e valutare criticamente quelle altrui. 

 

    3. Area linguistico-comunicativa 

 Saper comprendere testi di diversa natura e individuarne i nuclei concettuali. 
 Saper analizzare e sintetizzare un testo orale e scritto. 
 Acquisire, nella lingua straniera (inglese), competenze comunicative corrispondenti almeno al livello 

B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Acquisire le competenze linguistiche, ricettive e produttive, orali e scritte, adeguate ai vari ambiti 

disciplinari. 
 

    4. Area storico-umanistica 
 Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio. 
 Conoscere gli avvenimenti e i personaggi più importanti della storia dell‟Italia e dell‟Europa, inserita nel 

contesto internazionale. 
 Conoscere ed utilizzare sempre più autonomamente metodi, concetti e strumenti per la lettura dei 

processi storici. 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche in 

particolare dell‟Italia e dell‟Europa, avviandosi ad avere piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che 

caratterizzano l‟essere cittadini. 
 Conoscere e saper individuare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa in riferimento ai periodi indicati nelle programmazioni delle singole discipline. 
 Conoscere gli elementi distintivi della cultura e della civiltà inglese, secondo quanto previsto dall‟area 

disciplinare. 
 

    5. Area matematico-scientifica 
 Comprendere il linguaggio specifico della matematica e delle scienze. 
 Saper individuare la strategia di risoluzione di un problema. 
 Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, parte-tutto. 
 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione. 
 Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a padroneggiarne le procedure e i 

metodi di indagine. 
 Avviarsi a saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

RISULTATI DI  APPRENDIMENTO IN USCITA 

    “Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (DPR 89/2010, art. 8, comma 1). 
 

    Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell‟indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usare queste strutture nel particolare 

nell‟individuare e risolvere problemi di varia natura; 
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 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l‟uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

QUADRO ORARIO CORSO SCIENTIFICO 

 

Materie curriculari 
Primo biennio Secondo biennio Monoennio 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica (con informatica al 1° 

biennio) 
5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 
o Attività alternative 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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AREA DEL CURRICULUM OBBLIGATORIO - LICEO LINGUISTICO 

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

    1. Area metodologica 
 Acquisire un metodo di studio sempre più efficace. 
 Acquisire la consapevolezza della diversità degli strumenti utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, anche in relazione alle competenze di 

traduzione. 
 

    2. Area logico-argomentativa 
 Scegliere gli strumenti espressivi e argomentativi adeguati per sostenere una propria tesi. 
 Ascoltare, comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

    3. Area linguistica e comunicativa 
 Conoscere e saper usare gli strumenti espressivi in vari contesti. 
 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
 Produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali, utilizzando diverse forme testuali; in 

particolare gli studenti, a conclusione del biennio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 
 - aver acquisito, nella prima lingua moderna studiata, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 
 - aver acquisito, nella seconda e terza lingua moderna, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 
 Riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro. 
 Affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari. 
 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua. 
 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

    4. Area storico-umanistico-sociale 
 Collegare ai contesti geografici gli avvenimenti principali e i personaggi più significativi della storia 

dell‟umanità, dall‟antichità all‟anno Mille. 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica. 
 Individuare gli aspetti fondamentali della cultura classica. 
 Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell‟ambiente. 
 

    5. Area matematica e scientifica 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 
 Confrontare e utilizzare figure geometriche. 
 Analizzare e interpretare dati. 
 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni di vario tipo. 
 Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie. 
 

LICEO LINGUISTICO 

COMPETENZE  ACQUISITE  AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO 

    1. Area metodologica-operativa 

 Affinare e consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace. 
 Migliorare le capacità di ascolto. 
 Lavorare rispettando le consegne. 
 Divenire consapevole del proprio stile di apprendimento. 
 Conoscere gli obiettivi e i contenuti del proprio curriculum scolastico. 
 Saper affrontare un caso. 
 Saper osservare e formulare ipotesi, individuare relazioni causa/effetto. 
 Saper risolvere un problema anche in contesti inattesi e inusuali. 
 Saper utilizzare gli strumenti delle discipline e pianificare percorsi.. 
 Sistemare organicamente le conoscenze. 
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 Approfondire e ampliare le conoscenze con la guida dell‟insegnante. 
 Approfondire e ampliare le conoscenze autonomamente. 
 Imparare a confrontare e a collegare alcuni aspetti delle diverse discipline. 
 Saper valutare e auto-valutare il proprio percorso di apprendimento. 

 
    2. Area logico-argomentativa 
 Comprendere e saper usare le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi. 
 Sviluppare le capacità logiche per affrontare gli argomenti dei vari ambiti disciplinari. 
 Saper organizzare, ordinare, collegare e confrontare le informazioni e le conoscenze acquisite. 
 Saper sostenere la propria tesi e valutare criticamente quelle altrui. 

 
    3. Area linguistico-comunicativa 
 Conoscere e utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline. 
 Saper utilizzare linguaggi e codici comunicativi per interpretare, descrivere, rappresentare fenomeni e 

processi, per rielaborare dati, per esporre ed argomentare idee. 
 Acquisire nelle lingue straniere livelli adeguati di competenze del quadro di riferimento europeo  (per la 

prima lingua almeno il Livello B2, per la seconda e la terza almeno il Livello B1, richiesto a livello 

ministeriale, ma, per gli studenti che seguono il percorso di tedesco della DS Schule attiva nella nostra 

scuola, il livello B2/C1). 
 Nello specifico: comprendere testi scritti e orali di diversa tipologia nella lingua madre e nelle lingue 

straniere, individuarne i nuclei concettuali, saperli analizzare e sintetizzare. 

 
    4. Area storico-umanistica 
 Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio. 
 Conoscere gli avvenimenti e i personaggi più importanti della storia dell‟Italia e dell‟Europa, inserita nel 

contesto internazionale. 
 Conoscere ed utilizzare sempre più autonomamente metodi, concetti e strumenti per la lettura dei 

processi storici passati e presenti. 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche in 

particolare dell‟Italia e dell‟Europa, avviandosi ad avere piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che 

caratterizzano l‟essere cittadini. 
 Avvalersi delle conoscenze acquisite per una lettura consapevole degli eventi che caratterizzano il mondo 

odierno. 
 Conoscere e saper individuare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa in riferimento ai periodi indicati nelle programmazioni delle singole discipline 
 Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà relative alle lingue studiate e alle lingue 

presenti nel contesto scolastico. 

 
    5. Area matematico-scientifica 
 Comprendere il linguaggio specifico della matematica e delle scienze. 
 Saper individuare un problema e le possibili strategie di risoluzione. 
 Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza-differenza, parti-tutto. 
 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione. 
 Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a padroneggiarne le procedure e i 

metodi di indagine. 
 Sviluppare una progressiva consapevolezza delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita. 
 

LICEO LINGUISTICO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN USCITA 

    “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano e per comprendere criticamente l‟identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (DPR 89/2010, art. 6, comma 1). 
    Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 
 avere acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 avere acquisito nella seconda e nella terza lingua studiata strutture, modalità e competenze comunicative 



 

 23 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, almeno al livello B2 

per la lingua tedesca nel percorso della DS Schule; 
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 
 riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro; 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della 

loro storia e delle loro tradizioni; 
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
 

QUADRO ORARIO CORSO LINGUISTICO –  DS-SCHULE* 

    

 

Materie curriculari 
Primo biennio Secondo biennio Monoennio 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura Inglese   4**   4**    3**   3**   3** 
Lingua e cultura Francese   3**   3**   4**   4**  4** 
Lingua e cultura Tedesca*   3**   3**   4**   4**  4** 
Storia e Geografia 3 3    

Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica (con informatica al 

primo biennio ) 
3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 

o Attività alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 

    * Il corso di studi segue le indicazioni del ministero tedesco per le politiche scolastiche all‟estero e consente 

di conseguire la licenza di maturità linguistica riconosciuta nella Repubblica Federale Tedesca. 

    ** Compresa l‟ora settimanale di conversazione col docente madrelingua. 
 

    N.B. Per la programmazione disciplinare per competenze si rimanda all‟allegato n. 1. 
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AREA DELL‟ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA LICEO SCIENTIFICO E  LINGUISTICO 

ATTIVITÀ CLIL 

    In ottemperanza a quanto previsto dalla riforma della scuola secondaria di secondo grado si rende 

necessario inserire a partire dal terzo anno del Liceo Linguistico l‟insegnamento di discipline non linguistiche 

in lingua straniera (una in terza e due in quarta e quinta). Nel quinto anno del Liceo Scientifico è previsto 

l‟insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese.  

    Per alcuni anni il Liceo Copernico ha partecipato come scuola polo alla formazione linguistica e 

metodologica dei docenti DNL (discipline non linguistiche), organizzando seminari di formazione nel settore. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI – LICEO SCIENTIFICO E LICEO 

LINGUISTICO 

    In base alla delibera del Collegio dei Docenti del 04-12-2013, per l‟assegnazione del punteggio nelle classi 

terze, quarte e quinte: 
 le attività complementari e integrative organizzate dalla scuola danno origine a credito formativo 

solo se conducono a una certificazione rilasciata da un Ente esterno (ECDL, certificazioni 

linguistiche...); 
 le esperienze che possono dar luogo a crediti formativi non devono avere carattere occasionale; le 

attestazioni (redatte su carta intestata) devono altresì indicare chiaramente il periodo e la durata 

dell‟attività svolta; 
 la certificazione dei crediti formativi all‟estero deve essere convalidata dall‟autorità diplomatica o 

consolare. 
 

    Ogni certificazione di credito formativo deve essere presentata alla Segreteria Didattica e fatta protocollare 

entro il 15 Maggio di ciascun anno scolastico. 
 

    La recente riforma della scuola (L. 107/15, art. 30) sottolinea l‟importanza delle varie esperienze maturate 

dall‟allievo: “Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, 

nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente”. 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZA PER L‟ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

DI PROFITTO 

 

    In base alla delibera del Collegio dei Docenti del 15-05-2014, si riportano i parametri di riferimento 

corrispondenti ai livelli di competenze per l'attribuzione dei voti di profitto: 
 

Voto da 1 a 3 
L‟alunno ha serie difficoltà nell‟organizzazione dell‟attività scolastica, pertanto non ha acquisito le 

conoscenze fondamentali. Non è capace di applicare neppure i concetti base in contesti semplici di 

apprendimento. Non attua strategie comunicative. 
Voto 4 
L‟alunno non ha acquisito i contenuti essenziali della disciplina; applica saltuariamente e senza 

consapevolezza concetti e procedure di base; si esprime in modo approssimativo, con un lessico generico e 

inappropriato. Mostra difficoltà nell‟elaborazione logica. 
Voto 5 
L‟alunno ha raggiunto soltanto un‟assimilazione parziale dei contenuti; applica con difficoltà concetti e 

procedimenti in situazioni semplici di apprendimento; si esprime in modo impreciso, con un lessico non 

sempre pertinente. Mostra incertezze nei processi logico-elaborativi. 
Voto 6 
L‟alunno ha raggiunto un‟assimilazione complessiva dei contenuti disciplinari; mostra abilità di 

comprensione e applicazione in situazioni note di apprendimento; si esprime con un lessico semplice in modo 

corretto. Ha capacità logico-elaborative accettabili. 
Voto 7 
L‟alunno ha acquisito i contenuti in maniera omogenea e si orienta nell‟applicazione disciplinare. Comunica 

in forma funzionale al contesto e appropriata ai diversi scopi linguistici. Riesce ad attuare collegamenti logici 

e si cimenta nella rielaborazione personale. 
Voto 8 
L‟alunno ha completa e consapevole padronanza dei contenuti. Rivela sicura abilità di analizzare e applicare i 

dati. Si esprime con un lessico specifico e appropriato. Mostra capacità logico-argomentative anche in 
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situazioni di apprendimento nuove, con sostanziale autonomia nella rielaborazione e/o nella formulazione di 

un‟opinione personale. 
Voto 9 
L‟alunno è determinato nello studio e motivato ad approfondire in maniera personale. Ha una sicura e 

completa padronanza dei contenuti che applica seguendo procedure appropriate e con un metodo efficace e 

personale. Si esprime con proprietà e chiarezza, usando un lessico specifico e vario. Mostra buone doti di 

ragionamento ed è capace di motivare efficacemente le proprie opinioni. Rivela un‟apprezzabile autonomia di 

rielaborazione personale. 
Voto 10 
L‟alunno ha acquisito i contenuti disciplinari con completezza e profondità. Rivela originalità 

nell‟applicazione delle conoscenze attuando percorsi e procedimenti efficaci e personali. Si esprime con sicura 

padronanza delle tecniche comunicative e del lessico specialistico. Possiede notevoli capacità logiche e 

critiche. Attua strategie di ricerca autonoma ed è capace di orientarsi in approfondimenti e indagini 

personali. 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L‟ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI CONDOTTA 

DESCRITTORI 

 

Voto 10 
 Rispetto consapevole degli altri, delle norme di convivenza civile e del Regolamento di Istituto. 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
 Frequenza costante. 
 Svolgimento puntuale e responsabile delle consegne scolastiche. 
 Collaborazione proficua e motivata con il gruppo classe. 
 

Voto 9/8 
 Rispetto degli altri, delle norme di convivenza civile e del Regolamento di Istituto. 
 Interesse e partecipazione alle lezioni. 
 Frequenza costante. 
 Svolgimento regolare delle consegne scolastiche. 
 Collaborazione con il gruppo classe. 
 

Voto 7/6 
 Rispetto alterno degli altri, delle norme di convivenza civile e del Regolamento di Istituto (sanzionato 

dagli organi competenti). 
 Limitata attenzione e/o selettiva partecipazione alle attività scolastiche. 
 Frequenza caratterizzata da assenze programmate. 
 Svolgimento dei compiti assegnati non sempre secondo le scadenze. 
 Collaborazione non sempre fattiva con il gruppo classe. 

 

Voto 5  
 Reiterate infrazioni del Regolamento di Istituto (sanzionate dagli organi competenti). 
 Disinteresse generale per le attività didattiche. 
 Assenze numerose e non giustificate. 
 Inadempienza nelle consegne scolastiche. 
 Assiduo disturbo delle lezioni e funzione negativa nel gruppo classe. 
 

 

AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA  

    L‟attività di ampliamento dell‟offerta formativa del Liceo Copernico è articolata in numerosi progetti, più 

di  quaranta, volti a offrire agli studenti del nostro Istituto l‟opportunità di una formazione il più possibile 

completa e diversificata. 
    I progetti del Piano dell‟Offerta Formativa possono essere raggruppati in macro-aree così denominate: 

“Progetti di Istituto”, “Progetti dei Dipartimenti”, “Formazione e aggiornamento dei docenti”, “Educare a … 

essere cittadini”, “Attività didattiche ed extra-didattiche aggiuntive e/o complementari”. Di seguito viene 

offerta una sommaria descrizione di alcune delle proposte formative. 
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EDUCARE A … ESSERE CITTTADINI 

PROGETTO FINALITÀ 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

“Cittadinanza attiva nella 

sostenibilità” 
(Referente: Luana Bonucci) 

- Avvicinare gli studenti agli aspetti specifici delle problematiche relative 

alla partecipazione civile. 
- Sollecitare una riflessione sull‟utilizzo equilibrato delle risorse 

ambientali del Pianeta. 
- Avvicinare gli studenti e gli insegnanti ad un lavoro svolto in team, 

anche fra giovani ed adulti di età diverse. 
- Migliorare la capacità di interessare e motivare gli allievi nella 

“convenienza” della scelta della sostenibilità. 
- Saper affrontare insieme situazioni problematiche, definendo le 

strategie e verificando i risultati. 
- Far percepire l‟ambiente scuola come luogo e metodo di 

apprendimento, strumento didattico per l‟acquisizione di competenze, 

ma anche di stili di vita etici e volti al bene comune. 
- Prendere consapevolezza dell‟influenza che le nostre scelte di consumo 

possono avere sugli equilibri sociali ed ambientali di parti del mondo 

molto lontane da noi. 
- Promuovere nei ragazzi l'idea che si diventa buoni cittadini quando si 

ha consapevolezza dell'ambiente che ci circonda e delle relazioni che 

esistono tra questo ed il resto del mondo. 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA‟ E ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA  
(“RES PUBLICA/ALLE MAFIE 

DICIAMO NOI”) 
(Referente: Nadia Andolina) 

- Avvicinare gli studenti agli aspetti specifici delle problematiche relative 

alla legalità e alla partecipazione civile. 
- Avvicinare gli studenti e gli insegnanti ad un lavoro svolto in team, 

anche fra giovani ed adulti di età diverse. 
- Migliorare la capacità di interessare e motivare gli allievi nella 

“convenienza” della scelta della legalità. 
- Realizzare nuovi materiali relativi alle tematiche prescelte. 
- Fornire agli studenti un'informazione chiara su tematiche forti quali 

quelle del progetto. 
- Far percepire il contesto-scuola come luogo e metodo di 

apprendimento, strumento didattico per l‟acquisizione di competenze, 

ma anche di stili di vita etici e volti al bene comune. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
(Referente: Giovanni Innocenti) 

Predisporre un percorso educativo che attraverso la conoscenza 

(SAPERE) induca comportamenti (SAPER FARE) coerenti con un 

modello di vita improntato al benessere globale individuale e sociale 

(SAPER ESSERE). 
EDUCAZIONE STRADALE 
(Referente: Serenella Bruni) 

Conoscere le norme per un comportamento corretto sulla strada e nella 

vita nel rispetto degli altri per creare una grande rete per la sicurezza. 

L‟educazione alla sicurezza stradale si pone l‟obiettivo di contribuire 

all‟implementazione dei principi democratici e di legalità sui quali deve 

fondarsi la convivenza civile. Essa consente l‟acquisizione di conoscenze 

e consapevolezze che rendono il giovane completo e pronto ad affrontare 

l‟ambiente strada e l‟intera società. 

ECCELLENDO 

(Referente: Emiliano Nesi) 
Valorizzazione delle eccellenze attraverso corsi di preparazione  per le 

varie manifestazioni, gare e concorsi, certamina a livello provinciale, 

regionale e nazionale a cui il nostro istituto partecipa. Tutte le discipline 

sono coinvolte in questo progetto di potenziamento e valorizzazione 

delle eccellenze: in area umanistica si tratta di avvicinare allo studio 

delle discipline rapportandosi alle forme e ai linguaggi in modo 

concreto, secondo un metodo che privilegia il saper fare. In particolare 

il progetto si prefigge di far approfondire la conoscenza di tematiche e 

di autori della Letteratura Italiana contemporanea e non, attraversando 

le intersezioni con più discipline, e di far consolidare le competenze 

acquisite in Latino attraverso la traduzione di autori classici. In area 

scientifica il progetto si concentra sulla preparazione di alunni con doti 

logico-deduttive alte (indicati dai docenti di materia, dalle classifiche 

delle Olimpiadi di matematica, fisica e chimica che si svolgono 

solitamente nel mese di novembre). In particolare le lezioni esuleranno 
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dal programma scolastico curriculare del liceo e si struttureranno su 

argomenti che sono alla base delle Olimpiadi individuali e a squadre 

organizzate dalle varie Associazioni italiane (UMI, Bocconi, Olimpiadi 

della Chimica, concorso LILT, ecc...).  

 

LA PROGETTAZIONE DEI DIPARTIMENTI  

PROGETTI DI 

DIPARTIMENTO 
FINALITÀ 

Lingue e Culture straniere: 

(Referente: Stefania Zampiga) 
- CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

INGLESE 
- SCAMBI SCOLASTICI 
- SOGGIORNI STUDIO 

ALL‟ESTERO 
- MOBILITÀ INDIVIDUALI 
- INGLESE PER UNA 

CITTADINANZA GLOBALE 
- POTENZIAMENTO PER 

LIVELLI B2, C1, C2 INGLESE 
- CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

FRANCESE (DELF) 
- MOT DE PASSE: FRANÇAIS!  
- CORSI PER IL 

CONSEGUIMENTO DEI 

LIVELLI A2, B1, B2 FRANCESE 
(Referente: Eleonora Vignali) 
- DIPLOMA DI LINGUA 

TEDESCA 
- POTENZIAMENTO PER 

LIVELLI  B1, B2, C1 TEDESCO 
(Referente: Silvia Juliani) 

- Sviluppare apprezzamento per apprendimento lingue straniere. 
- Promuovere uso comunicativo della lingua straniera. 
- Promuovere pratiche di intercultura e di mediazione. 
- Sviluppare senso di cittadinanza globale. 
- Promuovere competenze sociali e civiche. 
- Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica. 
- Contribuire alla partecipazione degli studenti a progetti che implichino 

la mobilità, per la quale sono necessarie competenze linguistiche e 

culturali di buon livello. 
- Arricchire le competenze professionali degli insegnanti. 
- Sviluppare apprezzamento per lettura nelle lingue straniere. 
- Realizzare attività di potenziamento per incentivare e sostenere 

l‟eccellenza. 
- Inglese per una cittadinanza globale: collaborazione con Università di 

lingua inglese operanti sul territorio per promuovere azioni di 

cittadinanza internazionale. 
- Scambi scolastici: attivita‟ di ospitazione e di visita di scuole 

internazionali per promuovere la mediazione e l‟intercultura. 
- Soggiorni studio all‟estero: azioni per il secondo biennio di rinforzo 

dello studio della lingua straniera e delle competenze di mediazione e di 

intercultura. 
- Mobilità individuali all‟estero: azione per il secondo biennio di rinforzo 

dello studio della lingua straniera e delle competenze di mediazione e di 

intercultura. 
- Potenziamento per livelli A2, B1, B2, C1, C2: azioni di consolidamento 

dei livelli internazionali nelle lingue straniere. 
Disegno e Storia dell‟arte: 
CONOSCI FIRENZE 
(Referente: Guido Alberto   

Musetti) 
 

Rendere consapevoli gli alunni del patrimonio storico artistico-culturale 

che si è depositato nel corso degli anni sul nostro territorio. Le visite e lo 

“studio-scoperta” dei monumenti sarà un pretesto, per indagare le 

diverse realtà storiche, i costumi e le civiltà che li hanno prodotti, al fine 

di riappropriarsi del patrimonio territoriale. 
IRC: 
LA FIGURA DI GESU' NELLA 

TEOLOGIA CATTOLICA E 

PROTESTANTE 
(Referente: Cristina Pieri) 

Potenziare le competenze di cittadinanza sia sul piano della 

consapevolezza che del comportamento responsabile rispetto ai valori 

antropologici e democratici fondanti la cultura europea. 

Lettere  
OFFICINA LETTERARIA 
 (Referenti: Nadia Andolina, 

Alessandra Di Bella) 
 

- Concorrere allo sviluppo delle competenze in una dimensione olistica e 

non esclusivamente disciplinare, contribuendo a mettere in luce il rilievo 

della dotazione di competenze personali come esito della valorizzazione 

delle capacità di cui il soggetto è portatore.  
- Contribuire alla conoscenza di temi, problemi e procedimenti 

caratteristici in diversi campi del sapere, attraverso la lettura, l‟analisi, 

l‟interpretazione, l‟azione scenica al fine di individuare interessi e 

predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un 

proprio progetto personale. 
- Attivare laboratori finalizzati a orientare, ad approfondire e a coltivare 

l‟eccellenza nei diversi campi del sapere. 
- Offrire un‟importante opportunità di formazione per docenti e studenti, 

attingendo sia alle competenze degli insegnanti interni all‟istituto che a 

quelle di esperti esterni. 
- Costruire un percorso didattico e contenutistico funzionale 

all‟insegnamento della letteratura del secondo novecento. 
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- Offrire l‟opportunità agli alunni di partecipare a conferenze, lezioni e/o 

seminari di approfondimento su tematiche inerenti la lingua e la 

letteratura italiana e latina. 
- Dare vita ad un progetto pilota che renda il nostro istituto polo di 

formazione per i docenti di italiano e lingua e letteratura latina. 
Matematica e Fisica: 
- GIORNATA DEDICATA ALLA 

MATEMATICA e ALLA FISICA-  

-DISPERSIONE SCOLASTICA 

E POTENZIAMENTO  

(Referente: Rosanna Scriva) 

- Scopo dei laboratori è appassionare i ragazzi allo studio della 

matematica e della fisica, partecipando ad esperimenti e attività che 

risaltano applicazioni concrete delle discipline, attraverso modalità 

comunicative alternative e il coinvolgimento diretto dei ragazzi. 

- Dedicare un‟intera giornata alla matematica e alla fisica (13 e 14 marzo 

2019), data in cui molte scuole in tutto il mondo festeggiano la costante 

matematica pi-greco). In tale giornata verranno svolte attività varie 

legate a pi-greco, numero aureo, numero di Nepero, spettacolo teatrale e 

conferenze aperte anche a genitori ed allievi delle scuole medie. 

- Offrire agli alunni di tutte le classi l‟opportunità di prepararsi alle varie 

manifestazioni, gare, concorsi a cui il nostro Istituto partecipa nelle varie 

discipline scientifiche ed umanistiche. Base di partenza saranno 

argomenti su cui si strutturano le Olimpiadi individuali e a squadre 

organizzate da varie associazioni (UMI, Bocconi, Olimpiadi della 

Chimica, concorso LILT ecc.). 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

- Contribuire con metodo individualizzato e concordato a raggiungere i 

traguardi indicati dal Rapporto di AutoValutazione (RAV), riducendo il 

drop-out degli alunni dal nostro istituto. 

- Presentare argomenti e situazioni problematiche di varia natura e fare 

discutere i ragazzi sulle possibili diverse strategie risolutive. 

- Arricchire ed ampliare la preparazione degli allievi del Liceo, con 

l‟intento di far crescere e formare una mentalità elastica e allenata a 

risolvere problemi: l‟interpretazione e l‟uso di modelli e strumenti 

matematici diventa uno strumento indispensabile nei più svariati ambiti. 

- Affinare le capacità logico-deduttive in generale ed integrare i 

programmi con argomenti aggiuntivi finalizzati al superamento dei tests 

di ingresso delle scuole specialistiche universitarie (LUISS, Bocconi, 

Sant‟Anna, Normale, Politecnico). 
Scienze: 
“SCIENZA ATTIVA” 
(Referente: Luana Bonucci) 

- Promuovere e potenziare le attività di laboratorio basate su approcci di 

tipo investigativo, con collezione diretta, elaborazione e interpretazione di 

dati da parte di studentesse e studenti.  
- Promuovere l‟approccio a “case studies”. 
- Educare alla presentazione dei risultati da parte delle studentesse e degli 

studenti coinvolti sotto forma di prodotti finali (poster, presentazioni, 

prodotti multimedia presentati al pubblico). 

Scienze Motorie: 
- CENTRO SCOLASTICO 

SPORTIVO 
- EDUCAZIONE ALIMENTARE 
(Referente: Angelo Bellanova ) 

- Potenziare le discipline motorie. 
- Assicurare lo svolgimento e la promozione di varie attività sportive o 

espressive in orari mattutini e pomeridiani per sviluppare un‟educazione 

sportiva che sia elemento formativo sul piano psicomotorio e costituisca 

uno stile di vita per tutti gli studenti diversamente abili, normodotati 

sportivi e non, per incrementare le occasioni di integrazione per il 

miglioramento della propria autostima e favorire relazioni sociali basate 

sul rispetto delle regole e delle persone. 
- Fare conoscere agli studenti i principi fondamentali riguardanti salute, 

benessere, sicurezza e prevenzione. 
Storia e Filosofia: 
- LA STRANA ATTUALITÀ DEL 

MEDIOEVO  
- RETE PER LA DIDATTICA 

DELLA STORIA 

CONTEMPORANEA 
- CIRCOLI DI STUDIO 
(Referente: Rosa Parronchi) 

- Affiancare e integrare il lavoro storico con quello filosofico, con quello 

letterario, artistico, cinematografico. 

-Allestire laboratori; partecipare a iniziative e conferenze sulle tematiche 

previste in sinergia con le risorse territoriali,  anche in raccordo con altre 

scuole superiori della Provincia di Prato o della Regione Toscana. 

- Adottare una metodologia laboratoriale che colga nel territorio il punto 

di osservazione privilegiato per la conoscenza e la riflessione storica. 

- Migliorare la qualità dello studio storico-filosofico grazie 

all‟approfondimento delle tematiche proposte, lo scambio delle idee, delle 

riflessioni personali e condivise, dei materiali di studio tra alunni e 

docenti. 

- Creare obiettivi condivisi nell‟ambito dell‟innovazione didattica, 
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innescando sinergie di risorse ed esperienze. 

- Rafforzare ancor prima del quinto anno la conoscenza del Novecento e 

della storia contemporanea, sfruttando le risorse documentarie che il 

Secolo Breve ha sviluppato attraverso le tecnologie moderne (dalla 

fotografia alle simulazioni virtuali).  

- Valorizzare le eccellenze. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRA-DIDATTICHE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI 

PROGETTO DESCRIZIONE 

AGENZIA FORMATIVA 

(ACCREDITATA PRESSO LA 

REGIONE TOSCANA) 
(Referente: Paola Minucci) 

L‟Agenzia Formativa del liceo Copernico offre un costante servizio di 

formazione per gli utenti diretti del liceo (alunni, insegnanti, personale 

ATA, genitori) e per i cittadini del territorio pratese e non solo. Infatti, 

oltre alla certificazione per la qualità, la nostra scuola è accreditata presso 

la Regione Toscana come agenzia formativa ed offre da quasi un decennio 

corsi di formazione per docenti, adulti e studenti. Nel 2018 è stata firmata 

una convenzione con l‟agenzia formativa CFPI, che si aggiunge alla 

convenzione già stipulata con l‟associazione SI-PO: l‟ampliamento 

dell‟offerta formativo è dunque una realtà potenziale che attraverso i 

progetti interni necessita di sostanza e azioni operative. È intenzione dei 

responsabili della Formazione offrire proposte qualificate anche alle 

aziende. La convenzione con l‟agenzia CFPI intende anche favorire 

modelli di prevenzione della dispersione scolastica, che riguarda alunni in 

drop-out prima di avere conseguito il diploma, nonché modelli di 

orientamento per studenti che non intendono proseguire con studi 

universitari dopo avere conseguito il diploma. 
CERTIFICAZIONI EUROPEE 

(Referente: Chiara Nenciarini) 
Il liceo attiva corsi di preparazione alle certificazioni internazionali di 

livello B1, B2, C1 e C2 per inglese e A2, B1, B2 per francese, secondo il 

quadro comune europeo di riferimento. Per la lingua tedesca gli studenti 

conseguono il diploma DSD-I, nell'ambito curriculare, e il diploma DSD-

II, facoltativo, sempre nell'ambito curriculare. 
ECDL 
(Riconosciuto come Credito 

formativo sia dalla Scuola media 

superiore sia dall‟Università) 
(Referente: Mariella Sutera) 

È un diploma ufficiale rilasciato da AICA, che conferisce un credito 

formativo sia nella Scuola media superiore che all‟Università. La finalità 

del progetto è arricchire l’intervento formativo della scuola favorendo 

l’opportunità di documentazione e aggiornamento. 

Questo diploma si consegue superando 7 esami e comprova la conoscenza 

dei contenuti fondamentali dell‟informatica e la capacità di usare un 

personal computer. L‟alfabetizzazione  informatica oggi è un esigenza 

diffusa, che riguarda una pluralità di contesti sociali, dalla scuola alla 

famiglia e dal mondo del lavoro, guadagnando un ruolo chiave anche nella 

condizione di vita dei giovani alla ricerca della prima occupazione. 

PROGETTO GIOVANI: 
- Sintomi  

(Referente: Lorenza Biagini) 
- Agorà- Giornata dell‟arte e della 

creatività 

(Referenti: Nadia Andolina e 

Alessandra Di Bella) 
 

Il progetto Giovani comprende le attività del giornalino della scuola 

“Sintomi”, l‟Agorà, la Giornata dell‟Arte e della Creatività. 
- Sintomi è il giornale degli studenti del liceo Copernico, scritto, diretto e 

realizzato dagli studenti del nostro istituto, con la supervisione e la 

consulenza di una figura docente di riferimento con competenze specifiche 
- l‟Agorà è un‟attività con gli studenti protagonisti e la scuola come 

“piazza”, in cui la cultura torna a essere elemento essenziale di crescita 

individuale e collettiva. Sono tre-quattro giorni di attività in orario 

curricolare ed extracurricolare con incontri e laboratori che affrontano 

temi attuali nei diversi ambiti disciplinari. 
- la giornata dell‟arte e della creatività si svolge in orario curricolare e 

coinvolge tutti gli studenti secondo un programma di incontri definiti di 

anno in anno. 

CITTADINI DELLA SALUTE 
(PERCORSO DI PEER 

EDUCATION) 
(Referente: Matilde Griffo) 

Necessità di fornire agli studenti spazi e canali sicuri dove reperire 

informazioni o chiedere aiuto, promuovere la conoscenza della rete dei 

consultori dell‟azienda USL centro, nell‟ottica di una creazione di un 

legame efficace tra scuola e territorio al fine promuovere un dialogo attivo 

su tematiche inerenti  la sfera evolutiva. 
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LA MUSICA NELLA CULTURA: 

PER UN ASCOLTO 

CONSAPEVOLE 
(Referente: Roberta Risaliti) 

Il progetto della camerata strumentale “città di Prato” anche quest‟anno 

prevede un allargamento e una strutturazione più sistematica, con due 

percorsi paralleli rivolti agli studenti che verranno a integrarsi tra loro, 

oltre alla consueta partecipazione ai concerti serali previsti dal cartellone.  

VIAGGI DI ISTRUZIONE – 

SOGGIORNI STUDIO – 

SCAMBI – VISITE GUIDATE 

(Referente: Tatiana Magnaterra) 

 

I viaggi di istruzione, gli scambi, i soggiorni-studio e le visite guidate si 

configurano come esperienze di apprendimento e di crescita personale e 

culturale degli studenti e vengono regolarmente progettati all‟inizio 

dell‟anno scolastico per tutte le classi del liceo. Scambi culturali e 

soggiorni studio all'estero, in particolare, si connotano come azioni di 

rinforzo della didattica curricolare in un‟ottica interculturale, nonché 

come consolidamento delle competenze europee di cittadinanza. 
OLTRE L‟AULA - SERVICE 

LEARNING 

(Progetto di rete, capofila I.I.S. 

“Cellini”–Firenze) 

Un progetto  in rete (scuola capofila I.I.S.  "Cellini" di Firenze) di 25 

scuole della Toscana, sotto la supervisione dell'Università Lumsa di Roma. 

Da novembre 2016 le scuole selezionate si propongono di realizzare la 

prima sperimentazione sistematica nella regione di service learning e 

formare nuclei di docenti esperti, costruire e condividere percorsi e 

esperienze. Si tratta di una modalità didattica che comprende  in un‟unica 

attività  aspetti connessi al servizio per la comunità ed esperienze di 

apprendimento. Il “SL” si fonda sull'impegno consapevole degli alunni, si 

realizza con il ricorso a metodologie didattiche di tipo attivo ed 

esplorativo, che prevedano la progettazione e la realizzazione di attività di 

tipo operativo e laboratoriale concernenti prevalentemente la cittadinanza 

consapevole, la conoscenza del territorio, l'inclusione, l'accoglienza e la 

solidarietà. 

PROGETTO PON: THE WHOLE 

IS GREATER THAN THE SUM 

OF ITS PARTS 

(Referente: Assunta Nappi) 

Nel suo insieme il progetto PON, relativo all‟area Potenziamento della 

Cittadinanza Europea, intende sviluppare le competenze di base per il 

XXI secolo in chiave europea in modo transdisciplinare ed integrato 

(complesse abilità di pensiero sono esercitate nell‟acquisizione delle 

conoscenze), con particolare attenzione a quelle volte alla cultura 

imprenditoriale e che incoraggiano lo spirito di iniziativa e 

intraprendenza, l‟assunzione di responsabilità, nei processi decisionali, e 

l‟autonomia progettuale. A tale scopo, le alunne e gli alunni saranno 

guidati a raccogliere, valutare ed analizzare le informazioni in modo 

critico; ad accedere e a confrontarsi con una pluralità di mezzi espressivi e 

artistici, in un ambiente di apprendimento collaborativo e aperto 

all‟innovazione. I percorsi, delineati all‟interno delle azioni del Progetto, 

intendono aiutare i discenti a comprendere e valorizzare le peculiarità dei 

molteplici livelli delle loro identità locali, nazionali ed europee, per 

esercitare i diritti e i doveri della cittadinanza attiva in modo consapevole 

e proattivo, anche attraverso esperienze di mobilità transnazionale.* 

 
    * Il liceo Copernico è stato autorizzato, nell‟anno scolastico 2017-2018, ad attivare il progetto PON (Programma Operativo 

Nazionale) “Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento”, relativo all'inclusione e allo star bene a scuola. Il 

progetto è finanziato dai Fondi Strutturali Europei e contiene le priorità strategiche del settore istruzione.  

 

 

AREA DELL‟INCLUSIONE 

    Il processo di inclusione implica l‟assunzione di un atteggiamento di accoglienza, di apertura e di 

disponibilità, anche all‟innovazione didattica, volto a sostenere il percorso scolastico di tutti, garantendo ad 

ognuno il successo formativo e una didattica “per tutti e per ciascuno”. 
    In particolare nei sistemi educativi e formativi, “includere” significa rimuovere ogni barriera che ostacoli 

gli apprendimenti e la partecipazione, superando la logica e la pratica dei “bisogni educativi speciali” (Booth 

T., Ainscow M., 2004), nell‟ottica di una “speciale normalità” (Ianes D., 2006).  
    La dimensione dell‟inclusione, nel nostro liceo, punta alla conoscenza delle reali esigenze degli studenti e 

alla conseguente strutturazione di percorsi che sostengano l‟inserimento, l‟orientamento in ingresso, 

l‟accoglienza, l‟integrazione e il successo formativo di tutta l‟utenza. 
    Le attività programmate, al raggiungimento di tali obiettivi, comprendono i seguenti progetti, in continuità 

con la tradizione del nostro Istituto: 

 ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO in ingresso (referente prof.ssa Pucci) 

 RECUPERO (prof.ssa Gison) 
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 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, svantaggio e difficoltà (referente prof.ssa Lucia Grossi) 

 DSA e H (referente prof.ssa Nucera) 

 INTERCULTURA (referente prof.ssa Lascialfari) 

 CIC (referente prof.ssa Pietraroia in collaborazione con esperto esterno psicologo) 

 TUTORING (referente prof.ssa Pietraroia) 

 BANCA DEL TEMPO (prof.ssa Colacione)  
 

    E‟ presente inoltre nell‟Istituto il GLI. La CM 8/2013, dedicata ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ha 

introdotto il gruppo di lavoro per l‟inclusione (GLI), che riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche 

tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della L 104/92, necessitano comunque 

di attenzioni educative peculiari. Il GLI, dunque, è un  gruppo che lavora per l‟inclusione di tutti; si occupa di 

rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola, documentare gli interventi didattico-educativi posti in 

essere, confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, coordinare le proposte emerse ed 

elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l‟Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES. Tutte le informazioni relative al PAI sono reperibili sulla pagina web del Liceo Copernico. 
 

    Il PNSD nella sezione “Spazi e ambienti per l‟apprendimento” si pone come obiettivo di ”Potenziare 

l‟infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni leggere, sostenibili e inclusive” (p. 41). Le tecnologie e le 

metodologie attive diventano pertanto agenti fondamentali  per rimuovere gli ostacoli, favoriscono così  

un‟inclusione a 360 gradi che riesca a coprire tutte le problematiche, da quelle relative alle disabilità, ai 

bisogni educativi speciali, agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica. Questo diventa un 

modo più ampio di leggere l‟inclusione, in cui gli ambienti, integrando le tecnologie dedicate, le soluzioni 

assistite per tutti, facilitano le relazioni ed i processi senza distinzioni di condizione. “Gli spazi, i materiali e le 

tecnologie devono adattarsi agli utenti e non viceversa” (p. 42 del PNSD, Azione # 4 - Ambienti per la didattica 

digitale). In questa ottica avviene la separazione del concetto di classe da quello di aula. Il nostro Istituto che 

da sempre si è mostrato sensibile nell‟accogliere lo studente, ponendolo al centro della vita della scuola, ha 

cercato di tradurre in pratica quanto previsto dalle azioni del PNSD in tema di spazi e strumenti. Si dispone 

di un‟aula dedicata “alle speciali necessità”, sita al terzo piano dell‟Istituto (all‟interno della scuola è presente 

un ascensore), dotata di PC con installato software BROADMAKER e stampante. Da quest’anno è stato 

allestito un ulteriore spazio, sito al pian terreno, che è adibito a svolgere attività individualizzate, rivolte ad 

alunni con gravi difficoltà nell’area delle autonomie e della deambulazione. In tutte le classi sono presenti PC 

con installato il software OPENDYSLEXIC che permette la spaziatura fissa delle lettere in ogni parola e un 

font progettato per l‟immediata leggibilità. In anni recenti è stato utilizzato anche il software LAMBDA per 

allievi ipovedenti. Inoltre a scuola ci sono audiolibri e libri digitali con applicazioni specifiche per bisogni 

speciali. L‟aula LIM, sita al terzo piano dell‟Istituto, rappresenta un esempio di ambiente che favorisce la 

didattica digitale allargata ed inclusiva. 

https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/derettiva-sui-bisogni-educativi-speciali-il-miur-pubbblica-la-circolare-con-le-indicazioni-operative-
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L‟ACCOGLIENZA 

    Visto l‟elevato numero degli studenti in ingresso ogni anno, il nostro Liceo prevede un dettagliato piano di 

azioni di accoglienza, che offre agli alunni del primo anno l‟opportunità di essere accolti nella nuova realtà 

scolastica, garantendo a ciascuno un percorso di inserimento graduale e motivante cercando, al tempo stesso, 

di prevenire, o eventualmente, individuare prontamente condizioni di disagio o di difficoltà. Tali attività 

hanno anche lo scopo di supportare gli studenti nei primi mesi di scuola e, se necessario, di individuare 

eventuali situazioni di difficoltà, fornendo gli strumenti per intervenire in modo efficace e tempestivo sul 

metodo di studio. 
    Gli alunni del primo anno sono affiancati, nel primo trimestre di scuola, da alunni tutor delle classi quarte. 

L‟attività degli studenti tutor consiste di varie azioni, fra le quali: 
 orientare i nuovi arrivati nella nuova sede scolastica 
 informare su orari, regolamenti e norme 
 informare sull‟accesso alle informazioni sulla scuola (uffici competenti, sito della scuola) 
 formare i ragazzi alla democrazia nella scuola e alla partecipazione alla vita scolastica (attivo di 

classe e modalità di richiesta e Assemblea di Istituto), informandoli anche sulla funzione degli Organi 

Collegiali 
 richiamare al rispetto dell‟ambiente e dei materiali 
 monitorare regolarmente la classe affidata. 

    I tutor di classe sono affiancati dai tutor mediatori linguistici e culturali che hanno il compito di facilitare 

l‟inserimento degli studenti non-italofoni delle classi prime e fornire indicazioni alle famiglie. 
    Per promuovere il benessere degli alunni e favorire l‟inserimento nel gruppo-classe, nei primi mesi di 

scuola lo psicologo incaricato del CIC predispone incontri in tutte le classi, come previsto dal progetto 

“Welcome”. 
    Fa parte delle attività di accoglienza anche la somministrazione di un test di verifica sulle abilità 

trasversali: i Consigli di Classe possono così attivare, in modo tempestivo ed efficace, eventuali interventi di 

recupero. 
    Inoltre, gli incontri con le referenti del “Progetto Tutoring” per migliorare il metodo di studio e la “Banca 

del Tempo”, coadiuvata da un docente e dai compagni-tutor, sono attività volte a fornire sostegno agli 

studenti del primo anno, per creare un clima di collaborazione che promuova il benessere dello studente, 

favorendo il processo di apprendimento. 
(Referente Progetto Accoglienza: Simona Pucci) 

 

 DISABILITA‟  E DISTURBI SPECIFICI DELL‟APPRENDIMENTO 

    Particolare attenzione è rivolta a tutti gli alunni ricompresi nelle leggi 104/92 o 170/2010. L‟integrazione nel 

contesto scolastico è un elemento essenziale per sviluppare le potenzialità degli studenti in difficoltà e per 

favorirne il successo formativo. 
    I percorsi individuati sono stati selezionati accogliendo le richieste di esperti esterni e operatori che seguono 

i ragazzi con disabilità o DSA, frequentanti il nostro Liceo, e osservando le necessità del nostro contesto 

scolastico: 
 Orientamento e mobilità 
 Autismo e scuola 
 La didattica inclusiva nei disturbi dell‟apprendimento 
 Azione di accoglienza e “tutoraggio” dei nuovi docenti ed educatori nell‟area di sostegno 
 Azione di supporto e consulenza ai docenti e alle famiglie degli alunni in difficoltà 
 Attività di collaborazione con ASL, AID, Istituto Santa Rita, Associazione Orizzonte Autismo ecc. 
 Ricerca e produzione di materiali didattici utili al sostegno 
 Aggiornamento su tematiche relative all‟area d‟inclusione scolastica. 
(Referente Inclusione: Stefania Nucera) 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  –  DISAGIO SCOLARE, SVANTAGGIO, DIFFICOLTA‟ 

RELAZIONALE 

    Il Progetto Bisogni Speciali rivolge un‟attenzione particolare a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, 

che in base alla Direttiva Ministeriale del 27-12-2012 e successive Circolari, hanno particolari esigenze 

scolastiche.  
    I percorsi, individuati per il corrente anno scolastico, sono stati selezionati osservando le necessità del 
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nostro contesto scolastico: 
 

 La didattica inclusiva 
 Azione di supporto e consulenza ai docenti e alle famiglie degli alunni in difficoltà 
 Attività di collaborazione con ASL e medici o specialisti privati 
 Ricerca e produzione di materiali didattici utili e di supporto 
 Aggiornamento su tematiche relative all‟area d‟inclusione scolastica. 
(Referente: Lucia Grossi) 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, SPORTELLO, BANCA DEL TEMPO, TUTORING  

    Le attività di supporto e recupero si realizzano in ogni periodo dell‟anno, come parte organica dell‟attività 

didattica, con lo scopo di prevenire l‟insuccesso scolastico e il recupero nelle materie per le quali, in fase di 

valutazione si sospende il giudizio finale. Con l‟OM n. 92 del 5 novembre 2007, le istituzioni scolastiche hanno 

l‟obbligo di attivare gli interventi di recupero nell‟ambito della propria autonomia. 

    La procedura viene avviata in ottemperanza a tale ordinanza e segue a quanto deliberato nel Collegio dei 

Docenti del 12-12-2007 in riferimento alle indicazioni didattiche e metodologiche da adottare 

nell‟organizzazione delle attività di recupero e successivamente integrata annualmente in relazione al budget 

economico disponibile. 

    Le modalità organizzative previste per i corsi (sportelli, attività di sostegno e/o recupero) potranno essere 

riprese in considerazione dopo aver sondato e analizzato, con la collaborazione dei Coordinatori di classe e di 

area, il numero dei casi di insufficienza per disciplina e la richiesta degli studenti. 

    Modalità e tempi di intervento 

 Sportelli didattici: da ottobre a maggio su decisione dei Consigli di classe (progetto tutoring). 

 Attività di sostegno: bimestre novembre-dicembre, e febbraio-marzo-aprile-maggio per le materie nelle 

quali si registra il maggior numero di insufficienze. 

 Attività di recupero e potenziamento: febbraio/marzo. 

 Attività di potenziamento per classi quinte: febbraio-maggio. 

 Attività di recupero estivo: giugno-luglio. 
(Referente: Laura Gison) 

 

    A completamento del quadro delle attività di recupero sono attivi nella scuola i seguenti interventi: 
 Progetto Tutoring, aiuta gli studenti con difficoltà e coordina attività volte al consolidamento del metodo 

di studio. (Referente: Emanuela Pietraroia). 
 Banca del Tempo, collegata al recupero e coordinata dai docenti dell‟Istituto con la collaborazione degli 

studenti delle classi del triennio (Referente: Anna Colacione). 
 Doposcuola, tenuto da una cooperativa onlus esterna. 
 Corsi sul metodo di studio, destinati ad alunni con disturbi specifici di apprendimento e tenuti da una 

cooperativa onlus esterna. 
 

    Al liceo “Copernico”, nelle prime quattro classi di indirizzo Scientifico e Linguistico la percentuale di 

alunni ammessi alla classe successiva supera il 95%, ed è al di sopra della media delle altre scuole di Prato, 

della Toscana, d'Italia. Gli alunni con sospensione di giudizio in qualche materia mediamente si attesta 

intorno al 18%, dato ben al di sotto della media delle altre scuole pratesi, e in linea con la percentuale 

nazionale.  
 

L‟INTERCULTURA 

    Il liceo Copernico ha scelto di adottare, come auspicato nel documento “La via italiana per la scuola 

interculturale e l‟integrazione degli alunni stranieri”, la prospettiva interculturale “ovvero la promozione del 

dialogo e del confronto tra le culture” e “di assumere la diversità come paradigma dell‟identità stessa della 

scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l‟intero sistema a tutte le differenze di provenienza, genere, 

livello sociale, storia scolastica”. L‟approccio interculturale prevede di progettare nuove modalità di lavoro 

per includere e valorizzare intelligenze e abilità diverse e per sviluppare competenze emozionali, operative, 

sociali ed euristiche per affrontare le sfide della società delle conoscenze. La didattica interculturale attuata 

nella scuola, pertanto, non si realizza solo con una serie di misure compensative di natura meramente 

linguistica (Italiano L2), ma tende a sviluppare una metodologia trasversale a tutte le discipline da attuarsi in 

presenza di tutti gli alunni (italofoni e non) per favorire l‟apprendimento e il successo scolastico. 
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    Il Gruppo Intercultura lavora in modo sinergico per realizzare le seguenti azioni di sostegno: 
agli alunni - ai docenti - ai genitori 

Azione 1 
Corsi di Italiano L2 di vario livello (dalla lingua della comunicazione alla lingua dello studio). 
Tutoring e peer teaching, da parte di alunni italofoni e non italofoni, per favorire l‟inserimento degli alunni 

stranieri sia neo-arrivati che di prima e seconda generazione. 
Azione 2 

Formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA in un‟ottica interculturale per predisporre 

strategie atte a incentivare una cultura più flessibile, libera da stereotipi e da pregiudizi che favoriscano la 

valorizzazione di ciascun apprendente attraverso la riflessone e la condivisione di buone pratiche da parte 

dei docenti d varie discipline. 
Azione 3 

Educazione linguistica e culturale dei genitori degli alunni non italofoni attraverso corsi di lingua e cultura 

italiana e circoli di studio, aperti a genitori di alunni italofoni e non, che favorisca lo scambio e il confronto 

di esperienze. 

(Referente: Prof.ssa Saura Lascialfari) 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

    Viste le delibere del Collegio dei docenti del 17-10-2016 n. 24 e del Consiglio d‟Istituto del 24-10-2016 n. 20 

(rinnovate anche negli anni successivi) il presente documento include il Progetto dell‟Istruzione domiciliare 

(in ottemperanza alla Circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003 e successive). 
 

    Il progetto prevede l‟erogazione di un servizio nei confronti di alunni iscritti alla scuola, i quali, già 

ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 

della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato 

anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora 

siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. 
 

    La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e 

dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera. 
 

    Oltre al rapporto insegnante-allievo, per ovviare alla situazione di isolamento dell‟alunno ospedalizzato, si 

possono utilizzare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche per la comunicazione, come le 

chat, la posta elettronica, e, quando le situazioni cliniche e logistiche lo permettono, si promuovono le visite 

dei compagni. 
 

    Un‟attenzione particolare va posta all‟uso delle tecnologie informatiche e telematiche, per consentire 

eventualmente di partecipare alle lezioni delle materie non oggetto del servizio. Saranno da privilegiare, 

infine, modelli didattici che favoriscano la comunicazione attraverso diversi linguaggi e la progettualità 

interdisciplinare. 
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AREA DEL TERRITORIO 

IL TEATRO 

    Il liceo Copernico ha stabilito negli anni stretti contatti con i teatri del territorio di Prato (il Metastasio e il 

Fabbricone), e con quelli del territorio fiorentino (il Teatro di Rifredi e La Pergola); per la musica con la 

Camerata strumentale della città di Prato e con il Teatro Comunale di Firenze. Il proficuo collaborare ha 

permesso una costante frequentazione dei luoghi deputati all‟attività teatrale degli studenti, accompagnati 

dagli insegnanti in ore curriculari e non.  
 

I PROGETTI INTERNAZIONALI PER ALUNNI E DOCENTI 

    Il Liceo Copernico vanta una lunga tradizione di rapporti con l‟Unione Europea, tramite la partecipazione 

a progetti indirizzati ad alunni e insegnanti. Il Copernico infatti è una delle scuole ammesse all‟ Erasmus Plus. 
La scuola si adopera inoltre per favorire e sostenere scambi e partenariati con scuole dell‟Unione Europea. 
    Il Liceo Copernico è stato riconosciuto DS-Schule, ovvero scuola di eccellenza per lo studio della lingua 

tedesca dall‟Ufficio Centrale per lo Studio all‟estero del Ministero degli Affari Esteri tedesco. Di conseguenza 

i nostri alunni sono candidati a sostenere in quinta l‟esame per il conseguimento del Diploma di livello C1 del 

quadro di riferimento europeo che equiparerà il titolo di studio liceale a quello tedesco. 
    Il Liceo Copernico, ormai da molti anni, si distingue sul territorio provinciale e regionale per l‟elevato 

numero di certificazioni linguistiche internazionali riconosciute per il credito formativo nelle classi del 

triennio, nonché quelle maggiormente riconosciute e spendibili a livello universitario e nel mondo del lavoro. 

Certificazione lingua Inglese: livello B1, B2, C1 (che permette l‟accesso diretto a prestigiose università 

straniere) e C2 (livello internazionale più alto certificato, di solito richiesto per il Dottorato di Ricerca 

all'estero). Da alcuni anni, inoltre, la nostra scuola è sede regionale dell'Università di Cambridge per la 

formazione docenti sulle certificazioni di livello avanzato. 
    Certificazione lingua Francese: corsi e conseguenti esami DELF per i livelli A2, B1 e B2 (che permette 

l‟accesso diretto alla maggior parte delle università francesi e francofone). Il nostro Liceo è da anni sede 

ufficiale per gli esami di diploma DELF e DALF per Prato e provincia. 
    A livello internazionale è attiva una collaborazione con la Monash University (Università australiana con 

sede distaccata a Prato) per scambi di conversazione e progetti culturali. Inoltre il Prof. Matthew Absalom, 

docente di italiano presso la University of Melbourne, che da diversi anni collabora con la nostra scuola, 

attiva in genere con regolarità un progetto interculturale coinvolgendo i suoi ed i nostri studenti su tematiche 

della cittadinanza globale. Dall‟anno scolastico 2015-2016 il campus pratese dell‟Università americana New 

Haven ha iniziato una collaborazione con il liceo “Copernico” che prevede un contributo degli studenti 

statunitensi alle attività CLIL e l‟utilizzo da parte degli stessi dei laboratori scientifici della scuola. 
    Per le classi del triennio, e in particolare per le quinte, è in atto anche una collaborazione con 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) su un progetto di insegnamento di discipline scientifiche in 

lingua inglese GTL GLOBAL TEACHING, che offre a studenti e docenti l‟opportunità di vivere 

un‟esperienza didattica qualitativamente significativa e di potenziare l‟uso della lingua inglese. 
Vi è inoltre l‟opportunità per gli studenti di frequentare un anno del secondo biennio (terza o quarta) in 

un‟istituzione scolastica all‟estero. 
 

PROGETTI   ERASMUS
+
   PER ALUNNI E DOCENTI 

    Il Liceo partecipa annualmente a bandi per progetti europei in rete. Presso il nostro liceo sono stati 

effettuati progetti altamente qualificati per la formazione dei docenti e per la pratica didattica interculturale. 

Anche nel corrente anno scolastico queste attività proseguiranno con i progetti KA1 (Team4clil) e KA229 

(LURE). Team4clil è un progetto biennale per la formazione del personale scolastico che coinvolge un gruppo 

di 13 istituti toscani del primo e del secondo ciclo scolastico. La formazione è iniziata nell‟autunno 2017, e si 

avvale di mobilità in paesi europei per la partecipazione a corsi linguistici e metodologici o ad attività di job 

shadowing. Lo scopo principale di team4clil è il potenziamento della didattica CLIL (Content and Language 

Integrared Learning). LURE è un progetto biennale approvato dall‟Unione Europea, che prevede 20 mobilità 

per studenti e 10 per docenti, in cooperazione con il liceo svedese partner Karolinska Gymnasiet, di Orebro, 

sul tema dell‟apprezzamento europeo del patrimonio culturale, dell‟apprendimento della lingua inglese, come 

lingua franca e della cittadinanza europea - tema che si inserisce in un contesto di azioni curricolari ed extra 

curricolari per studenti e docenti. Le finalità di questa complessa progettazione, oltre a dare un respiro di 

internazionalizzazione ai nostri partecipanti, crea degli scambi transnazionali che contribuiscono alla crescita 

specifica e globale di chi ne prende parte. Il dinamismo e il respiro allargato della formazione pensata come 

scambio e confronto con culture “altre” diventa metodo e pratica formativa che si pone come traguardi la 
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possibilità di: 

 

 Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, in particolare quelle individuate dal Piano di 

Miglioramento del nostro Liceo: sociali, civiche e spirito di iniziativa.  

 Sviluppare apprezzamento dell‟apprendimento delle lingue come strumento non solo per comunicare 

e socializzare ma anche per sviluppare spirito critico e apprezzamento estetico.   

 Sviluppare apprezzamento europeo del patrimonio culturale. 

    Obiettivi dell‟attività sono infine la costruzione di protocolli comuni di accoglienza, l‟acquisizione dell‟Eu 

role play Model, la ricezione e produzione di testi creativi per la diffusione di valori positivi di cittadinanza e 

lo scambio di buone pratiche fra docenti. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Obiettivi : 
 Prendere contatto con il territorio 
 Uscire dall'autoreferenzialità del mondo scolastico 
 Innovare strategie, metodologie e strumenti 
 Aggiornare i propri modelli organizzativi all'interno di ciascun ambito disciplinare 
 Far sperimentare allo studente attitudini in contesto lavorativo 
 Favorire convenzioni fra scuole ed Enti/Aziende per valorizzare la funzione educativa del lavoro. 

 

    A partire dall'a.s. 2017-2018 è entrata in vigore una modalità di gestione delle attività dell'Alternanza 

Scuola-Lavoro per progetti trasversali: la scuola propone ad ogni studente diversi progetti afferenti a varie 

aree. Questa modalità è stata riportata sui bisogni formativi e sulle risorse territoriali del nostro contesto, 

progettando uno standard che così si può descrivere significativamente, articolandolo in modo sommario: 

 nella classe terza ogni studente sceglie un unico progetto, che ha valenza formativa specifica dell‟area 

e include lo svolgimento di una settimana di stage specifico e coerente al progetto scelto. Inoltre gli 

studenti seguono corsi curriculari ed extra curriculari dedicati all‟apprendimento delle norme per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle relative al Diritto del lavoro. 

 nella classe quarta prosegue per un‟altra settimana l‟attività di stage specifico e coerente al progetto 

scelto in terza; i ragazzi partecipano inoltre al progetto Orientando promosso da UniFi, e svolgono 

corsi curriculari ed extracurriculari dedicati alla conoscenza di sé e alle competenze necessarie alla 

redazione di un curriculum vitae in formato europeo. 

 nella classe quinta sono previste le giornate dedicate all‟orientamento post diploma, lezioni 

curricolari sulle competenze del debate, e lo svolgimento di un stage nell‟ambito del volontariato, 

organizzato dai singoli studenti in forma autonoma.  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Obiettivo generale 
Attività di promozione e coordinamento  

 delle azioni orientative rivolte a studenti e famiglie rispetto ai percorsi formativi che si prospettano 

alla fine del liceo 
 di azioni finalizzate ad acquisire dati per la valutazione dell‟operato del Liceo e del successo 

formativo degli studenti. 
Azioni previste 
1. Predisposizione di percorsi di accompagnamento personalizzati per rispondere tempestivamente ed 

efficacemente alle richieste di studenti e famiglie in raccordo con gli insegnanti dei singoli CdC e di Area: 
a) coordinamento attività di tutoring 
b) coordinamento attività di counseling. 

2. Coordinamento attività informative (università, corsi di formazione post-diploma, stage e studio all‟estero, 

prospettive del mercato del lavoro, ecc.) rivolte agli studenti in uscita in raccordo con i docenti dei CdC e 

d‟Area e i referenti dell‟alternanza scuola-lavoro: 
a) pubblicizzazione dei materiali tra studenti, docenti, famiglie 
b) predisposizione di calendari delle attività previste 
c) realizzazione di una pagina specifica sul sito web della scuola e realizzazione di link con siti 

specializzati. 
3. Coordinamento del progetto Orientando promosso da UNIFI in collaborazione con la Commissione  

Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Copernico. 
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4. Coordinamento e organizzazione di incontri specifici, anche all‟interno dell‟Istituto, rivolti a studenti e 

famiglie: 
a) apertura sportelli anche in raccordo con esperti  
b) coordinamento attività di tutoraggio con studenti universitari e delegati all‟orientamento di 

Facoltà. 
5. Raccordo con i principali Saloni di orientamento universitario: 

a) pubblicizzazione dei materiali tra studenti, docenti, famiglie 
b) supporto all‟organizzazione di uscite specifiche in raccordo con i docenti dei CdC e d‟Area. 

6. Coordinamento azioni di monitoraggio e realizzazione di report sui risultati degli allievi in uscita come dato 

di valutazione dell‟operato dell‟Istituto, in relazione anche con Osservatori territoriali e di Ateneo: 
a) ammissione test universitari 
b) accesso alla formazione superiore 
c) inserimento nel mondo del lavoro. 

 

IL COPERNICO E LE UNIVERSITÀ 

Raccordo con il mondo universitario 
    Dalle ultime indagini da Eduscopio (Fondazione Giovanni Agnelli) l‟88% dei diplomati al Liceo Copernico 

prosegue il percorso Universitario mentre solo il 7% non si immatricola e si avvia al lavoro. Per un‟analisi 

dettagliata dei risultati e delle scelte universitarie degli studenti del Copernico si rimanda al sito 

http://www.eduscopio.it/percorso-docenti-statistiche-scuole-superiori#mapSlide. 
 

    Il 15,9% di coloro che frequentano l‟Università opta per sedi diverse da quella fiorentina. Le 

immatricolazioni  relative al percorso universitario risultano così distribuite: 

 

 

Tecnica 25.3% 

Scientifica 23.8% 

Economico-Statistica 14.0% 

Umanistica 8.8% 

Giuridico-Politica 8.4% 

Sanitaria 8.4% 

Medica 7.1% 

Sociale 2.5% 

Scienze motorie 1.7% 

 

 

    Le azioni intraprese dal Liceo nel campo dell‟orientamento in uscita vedono quindi un rapporto 

privilegiato innanzitutto con l‟Università degli Studi di Firenze e azioni in continuità con i loro percorsi 

formativi e informativi, sia presso il nostro Istituto che nelle loro sedi, come la partecipazione ai diversi Open 

day e alla Giornata di apertura, dedicate agli studenti delle scuole superiori, nonchè ai pomeriggi con incontri 

tematici curati da docenti universitari riguardanti i vari ambiti formativi. 
 

    All‟inizio dell‟a.s. 2018-2019 gli studenti delle classi quinte hanno partecipato alle “Giornate di 

Orientamento”, tre giorni di full immersion (20-21-22 settembre 2018) nel mondo dell‟università presso il 

nostro Istituto. Gli studenti hanno potuto partecipare a lezioni tenute da docenti universitari ed inoltre hanno 

avuto la possibilità di confrontarsi  con ex-studenti laureati e attingere materiale informativo dai banchetti 

allestiti da Università private e da Istituti di istruzione post diploma.  
 

    Da diversi anni in aprile si effettua un test orientativo, sia a livello delle competenze disciplinari che 

motivazionali, sempre in raccordo con l‟Università di Firenze, rivolto a tutti gli studenti delle classi quarte, 

per accompagnarli nella scelta.  
    Sono ovviamente curate anche iniziative informative sulle altre università toscane.  

    Tra le università situate fuori della Toscana, uno spazio informativo privilegiato assume l‟Università di 

Bologna e, per l‟area scientifica, il Politecnico di Milano. Si cura inoltre la partecipazione degli studenti di 

quarta e quinta ai Saloni orientativi di Bologna e Firenze, in modo da offrire un‟ampia panoramica delle 

offerte per i percorsi post-diploma. 
    Particolare rilievo è dato infine all‟informazione sulle scuole estive di orientamento (S. Anna di Pisa, 

Normale di Pisa, Collegio superiore di Bologna, Almo Collegio Borromeo di Pavia, Luiss di Roma). 
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AREA DEL POTENZIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

POTENZIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

NELL‟ANNO SCOLASTICO 2015-16 il Liceo Copernico ha progettato un ampliamento dell‟offerta 

formativa attraverso un quadro di potenziamento strutturato in aree e destinato ai vari anni di corso. 
Potenziamento Primo Biennio  
a. Il quadro di riferimento per le classi del primo biennio prevedeva un modulo unico, articolato in due ore 

settimanali per l‟intero anno scolastico, era rivolto a tutte le classi ed era orientato al rafforzamento delle 

competenze di base: 
Classe Prima: 1) Metodo di studio; 2) Lingua Inglese per certificazione PET. 
Classe seconda: 1) Registri dell‟italiano; 2) Informatica e competenze digitali. 
b. Per gli studenti non italofoni era inoltre previsto un modulo di 66 ore annuali declinato in base ai bisogni. 
Potenziamento Secondo Biennio e Monoennio 
a. Il quadro di riferimento per le classi del secondo biennio e del monoennio era articolato in moduli di due 

ore settimanali e facenti capo alle seguenti aree (volte ad arricchire il profilo dello studente liceale): 
- Area logico-matematica-fisica 
- Area biomedica 
- Area della comunicazione e dei linguaggi 
- Area delle relazione internazionali 
- Area linguistica per il conseguimento del Diploma di tedesco-DSD. 
 

NELL‟ANNO SCOLASTICO 2016-17, poiché l‟USR non ha potuto fornire al nostro Liceo un organico di 

potenziamento del tutto adeguato alle richieste avanzate, per la classe terza sono stati attivati soltanto i 

seguenti corsi: 

1 – Area logico-matematica-fisica 

2 – Area relazioni internazionali 

3 – Area diploma di tedesco-dsd. 

 

NELL‟ANNO SCOLASTICO 2017-2018 sono stati attivati, per le classi prime, il corso di lingua inglese 

(livello B1), e il corso di informatica e competenze digitali; per il biennio il corso di italiano L2 per studenti 

non italofoni; per le classi terze il corso afferente all‟Area-Diploma di tedesco-DSD. 

 

In relazione al personale assegnato al nostro Istituto per l‟a.s. 2018-2019 sono stati attivati gli stessi moduli, 

più il modulo dell‟Area delle relazione internazionali per le classi terze. 

 

Per il triennio 2019-2021, le proposte espresse dai Dipartimenti per il Piano dell‟Offerta Formativa sono state 

accolte e condivise in sede di una riunione specifica, suggerendo un piano di attuazione articolato nel modo 

seguente: 

 

1. Modalità di iscrizione al potenziamento 
a. Le aree di potenziamento saranno comuni per Liceo Linguistico e Scientifico. 
b. La scelta dei corsi dovrà avvenire da parte dello studente all‟atto di iscrizione. 
c. L‟adesione al potenziamento dovrà essere confermata all'inizio dell'anno scolastico.  
 

2. Modalità di formazione dei gruppi di potenziamento 
a. Ogni gruppo-classe di potenziamento sarà costituto da un min. 15 a un max. 25 allievi. 
b. Per alcuni tipi di corso, la costituzione dei gruppi potrà essere preceduta da verifica dei livelli di partenza. 

c. Per gli studenti non italofoni il gruppo-classe potrà essere costituito da un min. di 5 a un max. di 15 alunni. 
 

3. Modalità di svolgimento dei moduli di potenziamento 
a. Le ore settimanali dei moduli di potenziamento saranno posizionate a chiusura delle lezioni mattutine, con 

orario predisposto all‟inizio dell‟anno. 
b. La presenza dovrà essere sempre registrata e l‟assenza giustificata con le stesse modalità delle lezioni 

curriculari. 
c. Per validare il corso sarà necessaria un numero minimo di ore di frequenza. 
d. Ogni corso di potenziamento sarà soggetto a valutazione formativa e sommativa. 
 

I corsi afferiscono ad aree disciplinari che da un lato costituiscono un‟opportunità formativa (per il tramite di 

attività complementari alle normali attività curriculari), e dall‟altro vengono a rappresentare un 

consolidamento delle competenze in uscita per la prosecuzione degli studi.  
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CORSI DI POTENZIAMENTO  

 Ore singole eventualmente da accorpare (massimo 2). 

 

 Insegnamenti offerti al triennio in via esclusiva (salvo lezioni di Italiano L2 per il Biennio). 

 

 Discipline proposte: 

 

 

 ALGEBRA LINEARE 

 ELEMENTI DI DIRITTO IN CHIAVE STORICO-FILOSOFICA 

 ECONOMIA – MACRO E MICROECONOMIA 

 DISEGNO – AUTOCAD 

 PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 

 PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE 

 PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA TEDESCA 

 SCIENZE – ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 LETTERATURE COMPARATE 

 

 

 Novità: gli insegnamenti non saranno offerti a gruppi-classe; l‟afflusso sarà libero e determinato 

dall‟interesse personale dei discenti; il livello sarà quindi stabilito dagli argomenti proposti (la formazione 

comporterà un reale potenziamento di competenze e contenuti). 

 

N.B. Per la programmazione dei corsi di potenziamento si rimanda all‟allegato n. 2. 
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AREA DELLA VALUTAZIONE 

PROVE INVALSI (ITALIANO E MATEMATICA) 

PRIMO BIENNIO 

 

 

I risultati delle Prove Invalsi del 2017 per le classi del primo biennio linguistico e scientifico, nel loro 

complesso, sono di 5 punti superiori alla media nazionale in italiano (con punte di classi con +10,6) e di 16 

punti in matematica (con punte di +31,2). Mediamente oltre il 50% degli alunni dell'Istituto si colloca nella 

fascia più alta (livelli 4 e 5 sui 5 livelli tabulati) sia per le prove di italiano sia per quelle di matematica. 
 

 

Tabella riassuntiva Italiano rispetto altri Licei 

COPERNICO TOSCANA CENTRO ITALIA ITALIA 

70,9 65,8 65,4 65,2 

 

Tabella riassuntiva Matematica rispetto altri Licei 

COPERNICO TOSCANA CENTRO ITALIA ITALIA 

 71,1 56,7 56,8 55,1 

 

RISULTATI DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

ESITI CERTIFICAZIONI LINGUE EUROPEE PRIMO BIENNIO  
2017-18 Certificazione lingua Inglese (Liceo Linguistico e Scientifico) Alunni 
 PET for Schools B1 100 

 

ESITI CERTIFICAZIONI LINGUE EUROPEE SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 
2017-18 Certificazione lingua Inglese (Liceo Scientifico e Linguistico) Alunni 
 First for Schools B2 63 
 CAE C1 30 
 CPE C2 4 
2017-18 Certificazione lingua Francese (Liceo Linguistico) Alunni 
 DELF B1 57 
 DELF B2 14 
2017-18 Diploma DSD-I lingua Tedesca (Liceo Linguistico) Alunni 
 DSD A2 33 
 DSD B1 61 
2017-18 Diploma DSD-II lingua Tedesca (Liceo Linguistico) Alunni 
 DSD B2 11 
 DSD C1 17 

 

 

 

RISULTATI ESAME DI STATO 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

2017-18 

Esito finale (Eccellenze sopra il 90) 
100 e lode 100            90-99 

 8 alunni 24 alunni 46 alunni 
 

N.B. Dall‟analisi della distribuzione degli studenti per fasce di voto conseguito nell'Esame di Stato (come 

indicato anche nel Rapporto di autovalutazione di Istituto) si evince che la media del Liceo Copernico è 

leggermente migliore della media nazionale per quello che riguarda i punteggi alti (superiori a 80/100), e 

decisamente superiore relativamente alla fascia da 71 a 80.      
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PROSECUZIONE NEGLI STUDI UNIVERSITARI 

Studenti diplomati immatricolati all'Università (ultimi dati disponibili) Anno scolastico 2013-14 
Liceo Copernico 91,3 

Prato 54,0 
Toscana 52,4 

Italia 50,5 

 

Nell'ultima indagine Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli che valuta i risultati universitari degli 

studenti dei licei italiani il Copernico, indagine pubblicata nel novembre 2017, è  al primo posto in un raggio 

di trenta chilometri, comprendente l'area metropolitana da Pistoia a Firenze per il liceo scientifico e al 

secondo per il liceo linguistico. Il progetto Eduscopio valuta uno degli esiti successivi della formazione 

secondaria - i risultati universitari degli studenti - per trarne un‟indicazione di qualità sull‟offerta formativa 

delle scuole da cui essi provengono. I dati sono riferiti a tre classi successive di immatricolati (aa.ss. 2012/13-

2013/14-2014/15) che hanno già completato il primo anno di studi universitari. Le carriere universitarie degli 

studenti sono state ricostruite a partire dalle informazioni contenute nella banca dati dell‟Anagrafe Nazionale 

degli Studenti universitari (ANS) del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca. I risultati 

universitari vengono confrontati sulla base di tre criteri: 1) la media dei voti conseguiti ponderata per crediti 

formativi di ogni esame; 2) la percentuale dei crediti acquisiti tra quelli previsti al primo anno; 3) l'Indice 

FGA, un indicatore sintetico che combina medie e percentuali di crediti acquisiti dando loro lo stesso peso 

(50/50). 
 

AREA DELLA FORMAZIONE PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO 

I PROGETTI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO  

I progetti di formazione e di aggiornamento del nostro Istituto fanno proprie le indicazioni ministeriali in 

maniera di formazione continua degli insegnanti facendo riferimento alla nota MIUR 0002915 del 15-09-2016 

e alle raccomandazioni contenute nella nota MIUR n. 1830 del 06-10-2017. Il liceo “Copernico” in qualità di 

scuola polo per la formazione dell‟ambito 22 farà propria anche la programmazione prevista ogni anno 

scolastico a livello territoriale/provinciale. 

Dallo scorso anno scolastico il Liceo Copernico, in qualità di scuola polo per la formazione dei docenti, 

organizza anche la formazione dei neoimmessi in ruolo secondo le indicazioni trasmesse nella nota MIUR 

33989 del 02-09-2017.  
 

Il PIANO GENERALE PTOF, concepito in un‟articolazione triennale, viene organizzato in maniera 

operativa secondo i bisogni specifici manifestati dalla comunità educante e sulla base delle indicazioni 

formative previste dalla buona scuola anno per anno. 
Progettare il PTOF per la Classe ad Abilità Differenziate (CAD) 

a) Incontro introduttivo 

b) Focus su: LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

c) Focus su DSA-BES-H  

d) Focus su: NON ITALOFONI 

e) Focus su: LA RELAZIONE, stress e burn-out, relazioni efficaci fra pari e in verticale 

f) Focus su: APPROCCI, METODOLOGIE E STRUMENTI 

1) Flipped Classroom 

2) BYOD (Bring Your Own Device) 

3) Mobile learning vs e-learning 

4) CLIL 

5) Curriculum dello studente             

g) MODULI PER DIPARTIMENTO (sulla base delle richieste) 

 

Il Collegio dei Docenti  per l'anno scolastico in corso ha approvato le seguenti attività di formazione dei 

docenti: 

Formazione per il Collegio Docenti 
 Corso di formazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro 
 Stili di insegnamento-Stili di apprendimento. 
 Formazione eTwinning  

Formazione richiesta dai Dipartimenti 
 Caffè letterario 
 Autoformazione dei singoli Dipartimenti 
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 Come costruire e valutare un compito reale 
 Formazione a cura dell‟animatore digitale 
 Formazione in collaborazione con enti, associazioni ecc. 
 Formazione dei docenti di tedesco a cura del ministero tedesco e del Goethe Institut   

 

Ci si riserva di attuare altre proposte formative sia per il personale interno che per quello esterno sulla base 

delle attività territoriali che si stanno al momento definendo in attuazione del Piano nazionale Formazione 

Docenti. 
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LICEO STATALE “NICCOLÒ COPERNICO” 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nel piano di  miglioramento vengono pianificate e monitorate le azioni previste a partire dalla situazione 

rilevata dal RAV. 

Le azioni  del Piano di miglioramento sono relative ai seguenti traguardi fissati nel RAV. 

 

Esito Risultati scolastici 

Priorità Diminuzione del numero di studenti che abbandonano l'Istituto. 

Traguardo Portarsi al di sotto dei dati regionali per tutti gli anni di corso. 

Obiettivo di processo Promuovere con strumenti strutturati il confronto fra i docenti, nei 

Dipartimenti e nei CdC, per condividere corrette metodologie e approcci 

valutativi. 

Azioni progettate per 

l‟a.s. 2018/19 

1) Attuazione del progetto Welcome per la rilevazione e la gestione delle 

difficoltà degli alunni ch frequentano le classi prime e terze. 

2) Utilizzazione di modalità di discussione sperimentate nel progetto 

partecipativo “Rivoluzione Copernicana” in alcune sedute del Collegio 

dei Docenti. 

3) Attuazione del progetto Tutoring per l‟individuazione delle difficoltà 

degli alunni del biennio e predisposizione di attività specifiche. 

 

Esito Competenze chiave europee. 

Priorità Raggiungimento di livelli buoni nelle competenze chiave europee sociali e 

civiche, nonchè nello spirito di iniziativa e nell'imprenditorialità. 

Traguardo Utilizzo di strumenti per rilevazione, sviluppo e monitoraggio delle competenze 

che testimonino un loro incremento del 20% nel secondo anno di corso. 

Obiettivo di processo Predisporre ambienti di apprendimento che favoriscano l‟azione autonoma e 

responsabile e la collaborazione tra pari. 

Azioni progettate per 

l‟a.s. 2018/19 

1) Prove a inizio e fine anno per le classi seconde volta alla verifica delle 

competenze sociali e civiche e il senso di iniziativa e di 

imprenditorialità. 

2) Partecipazione di alunni e gruppi classe a iniziative di peer-education. 

3) Monitoraggio dei dati delle rilevazioni del gruppo ambiente sui 

comportamenti delle classi seconde nella gestione dell‟aula, della 

raccolta differenziata, del risparmio energetico. 

 

Azioni previste 

Il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto, aggiornato al 2018, ha inserito come ulteriori priorità e 

traguardi nelle pratiche educative e didattiche la rilevazione, la valutazione e la promozione delle competenze 

europee di cittadinanza. L'obiettivo è l'incremento di competenze chiave quali la partecipazione attiva, 

l'osservazione critica e lo spirito di iniziativa. La Commissione Didattica ha previsto le seguenti azioni: 

1) Prova strutturata in entrata, comune per tutte le classi seconde, da effettuarsi nel mese di novembre, in cui 

si richiede una riflessione critica e una proposta operativa sui momenti di partecipazione democratica. La 

prova valuterà il lavoro individuale così come il lavoro di gruppo. 

2) Prova strutturata in uscita da effettuarsi entro la fine dell'anno scolastico, che rilevi la crescita delle 

competenze chiave di cittadinanza. 

 

Sono previste attività di formazione docenti e autoaggiornamento di gruppi di docenti su metodologie efficaci 

ed innovative. 

 

Sui temi dello star bene a scuola e della valutazione dei docenti, nell' a.s. 2016-2017, è stato attuato il progetto 

“Rivoluzione Copernicana”, un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento di tutte le componenti 

dell'Istituto (docenti, famiglie, studenti). Il progetto, articolato in vari segmenti, si è concluso con la redazione 

di un documento e con un convegno. I risultati sono stati fatti propri dalla comunità scolastica e dal Comitato 

di valutazione. All'inizio dello scorso anno scolastico sono state applicate le competenze acquisite durante 

alcuni momenti decisionali del Collegio dei Docenti; proseguirà, altresì, la riflessione sulla valutazione e 

sull‟autovalutazione degli insegnanti. 
Il progetto “Rivoluzione Copernicana” è stato apprezzato e valorizzato anche dalla Regione Toscana per la 

sua alta valenza formativa e per i risultati conseguiti in termini di partecipazione e di proposte operative, ed è 

stato anche oggetto di studio da parte di delegazioni straniere. 
Tutte le informazioni relative allo sviluppo delle sue diverse fasi sono reperibili sulla pagina web del Liceo 

Copernico. 
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LICEO STATALE “NICCOLÒ COPERNICO” 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO PER IL 2019-2020 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L‟organico 

dell‟autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 

 

Classe di 

concorso 
Denominazione A.S. 2018-2019: Organico presente A.S. 2019-2020: Proiezione dell'Organico 

A-11 Discipline 

letterarie e latino 
26 cattedre ( di cui 5 a 22 ore, 1 a part 

time di 12 ore, 1 a part time di 15 ore, e 

1 a 9 ore per semiesonero prof.ssa De 

Dominicis) 

28 cattedre + 13 ore  
(9 ore semiesonero del collaboratore del 

Dirigente Scolastico) 

A-17 Disegno e storia 

dell’arte 
5 cattedre + 16 ore 6 cattedre + 11h 

A-19 Filosofia e Storia 11 cattedre 11 cattedre + 1h 
 

A-24 
AA24 

Lingua e cultura 

straniera 

(FRANCESE) 

5 cattedre (di cui 1 a 20 ore e 1 part 

time di 12 ore) 
5 cattedre + 5 ore 

A-24 
AB24 

Lingua e cultura 

straniera 
(INGLESE) 

13 cattedre 12 cattedre + 7h  

A-24 
AD24 

Lingua e cultura 

straniera 
(TEDESCO) 

5 cattedre  5 cattedre + 14 ore 

B-02 

BA02 

Conversazione in 

lingua straniera 

(Francese) 

1 cattedra + 6 ore 1 cattedra + 6 ore 

B-02 

BB02 

Conversazione in 

lingua straniera 

(Inglese) 

1 cattedra + 6 ore 1 cattedra + 6 ore 

B-02 

BD02 

Conversazione in 

lingua straniera 

(Tedesco) 

1 cattedra + 6 ore 1 cattedra + 6 ore 

A-26 Matematica 5 cattedre 5 cattedre 
 

A-27 Matematica e 

Fisica 
15 cattedre (di cui 1 a part time di 15 

ore, 1 a 9ore per semiesonero prof.ssa 

Bonfanti) + 11 ore 

17 cattedre + 13 ore 
(9 ore semiesonero del collaboratore del 

Dirigente Scolastico) 
A-45  

 

Scienze 

economico-

aziendali 

1 cattedra  

A-46 Scienze giuridico-

economiche 
2 cattedre 1 cattedra 

A-48 Scienze motorie e 

sportive 
7 cattedre 7 cattedre +4 ore 

A-50 
 

Scienze naturali, 

chimiche e 

biologiche 

8 cattedre (di cui 2 a 20 ore) 9 cattedre+ 11 ore 

IRC 
 

Insegnamento 

Religione 

Cattolica 

3 cattedre + 9 ore 3 cattedre + 11 ore 

Sostegno 
 

 6 cattedre 6 cattedre 
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PIANO DELLE CLASSI PREVISTE E LORO CARATTERISTICHE 
 

Tipologia a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

Classi prime 8 scientifico   +   5 linguistico 8 scientifico   +  5 linguistico 

Classi seconde 9 scientifico   +   5 linguistico 8 scientifico   +  5 linguistico 

Classi terze 8 scientifico   +   5 linguistico 9 scientifico   +  5 linguistico 

Classi quarte 8 scientifico   +   4 linguistico 8 scientifico   +  5 linguistico 

Classi quinte 6 scientifico   +   5 linguistico 8 scientifico   +  4 linguistico 

 

ORE DI DOCENZA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PER ATTIVITA' (a.s. 2019-2020) 

 

Classe di 

Concorso 
Denominazione Attività 

A-11 Discipline letterarie e latino h. 36 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

A-17 Disegno e storia dell‟arte h. 9 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

A019 Filosofia e Storia 
h. 18 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

A027 Matematica e Fisica 
h. 36 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

AA24 
Lingua e cultura straniera-

Francese 

h. 9 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

AB24 Lingua e cultura straniera-Inglese 
h. 18 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

AD24 Lingua e cultura straniera-Tedesco 
h. 18 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, corsi 

di recupero, progetti) 

A046 Scienze giuridico-economiche 
h. 18 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, 

progetti) 

A-50 

 

Scienze naturali, chimiche e 

biologiche 

h. 18 (supplenze brevi, corsi di potenziamento, 

progetti) 

 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DI 

QUANTO STABILITO DAL COMMA 14 DELL‟ART. 1, LEGGE 107/2015 

 

Tipologia unità 

Assistente amministrativo 9 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 3 

Altro  
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ALLEGATO 1  

LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

LINGUA ITALIANA - PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Competenze 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
a) Ascoltare con attenzione e comprendere vari tipi di messaggio 
b) Riconoscere e utilizzare i codici fondamentali della comunicazione verbale: struttura logica del 

pensiero, lessico, registro e terminologia specifica 
c) Riconoscere e utilizzare le relazioni essenziali per argomentare: rapporto causa-effetto, generale-

particolare, accessorio e sostanziale. 
1.1. Contenuti 

a) Strutture morfo-sintattiche principali 
b) Lessico per campi semantici 
c) Varietà di registri in rapporto agli scopi comunicativi. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
a) Raggiungere una lettura sicura ed espressiva ad alta voce 
b) Praticare una lettura silenziosa sia di natura esplorativa sia di natura ragionata 
c) Rilevare le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche per cogliere le connessioni tra contenuti e forme 

espressive. 
d) Individuare i nodi concettuali  
e) Riconoscere la tipologia di un testo letterario (narrativo, poetico, teatrale) e non letterario (articolo 

giornalistico, saggio, testo prescrittivo) 
f) Mettere in relazione testi (confronto per tipologia, per tema, all‟interno del genere o fra generi diversi e 

per aspetti stilistici). 
2.1. Contenuti 

a) Elementi di fonologia e punteggiatura 
b) Strutture grammaticali e sintattiche fondamentali 
c) Elementi di narratologia 
d) Le principali figure retoriche 
e) Nozioni metriche 
f) I generi letterari (poema epico, racconto, romanzo, poesia lirica, commedia e/o tragedia) e non letterari 

(articolo informativo, d‟opinione, saggio ecc.) 
 Scelta antologica di passi di Iliade, Odissea, Eneide 
 Lettura integrale de I promessi sposi 
 Scelta antologica di testi relativi alle prime espressioni della letteratura italiana. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
a) Utilizzare una struttura articolata coerente e coesa 
b) Elaborare testi narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi nei quali emergano interventi soggettivi 

ed elementi di giudizio 
c) Elaborare analisi di testi narrativi e poetici. 

3.1. Contenuti 
a) Ortografia, punteggiatura, morfo-sintassi, lessico 
b) Caratteristiche della tipologia e della struttura dei testi da elaborare. 

 

 LINGUA LATINA-PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

Competenze 
1. Leggere e comprendere testi classici (adattati e d‟autore) 

a) Raggiungere una lettura corretta ad alta voce 
b) Praticare una lettura di natura esplorativa per individuare gli elementi fondamentali della frase 

(predicato verbale e soggetto) 
c) Individuare la proposizione principale 
d) Riconoscere le principale proposizioni subordinate con particolare attenzione ai connettivi più 

ricorrenti 
e) Focalizzare il contesto di riferimento del brano per orientarsi nella scelta lessicale 
f) Avviarsi alla distinzione delle caratteristiche del genere letterario. 

2. Interpretare un passo in latino in un‟ottica di traduzione 
a) Comprendere il testo nella sua articolazione compositiva con attenzione alla consequenzialità 
b) Avvalersi di conoscenze extratestuali 
c) Sviluppare una coscienza delle analogie/diversità strutturali e lessicali fra le due lingue 
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d) Avviarsi ad una comprensione non solo letterale del testo. 
3. Rilevare i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina 

a) Analizzare e confrontare usi e costumi classici 
b) Comprendere il sistema di valori romani 
c) Avviarsi a recepire la dimensione diacronica e etimologica dell‟italiano in rapporto al latino. 

Contenuti 
a) Elementi di fonologia 
b) Le regole dell‟accentazione 
c) Il sistema dei casi 
d) Elementi morfologici fondamentali: nome, aggettivo, pronome e verbo 
e) La struttura della frase e del periodo: le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti, la 

proposizione infinitiva, le principali subordinate all‟indicativo e al congiuntivo 
f) Il lessico di base per campi semantici 
g) Esiti del patrimonio lessicale latino nell‟italiano e nelle lingue moderne. 

 

 LINGUA LATINA-PRIMO BIENNIO LICEO LINGUISTICO 

Competenze 
1. Leggere e comprendere testi classici: adattati, d‟autore e con traduzione a fronte 

a) Raggiungere una lettura corretta ad alta voce 
b) Praticare una lettura di natura esplorativa per individuare gli elementi fondamentali della frase 

(predicato verbale e soggetto) 
c) Individuare la proposizione principale 
d) Riconoscere le principale proposizioni coordinate e subordinate con particolare attenzione ai connettivi 

più ricorrenti 
e) Focalizzare il contesto di riferimento del brano per orientarsi nella scelta lessicale. 

2. Interpretare un passo in latino in un‟ottica di traduzione prevalentemente contrastiva 
a) Comprendere il testo secondo i nuclei concettuali  
b) Avvalersi di conoscenze extratestuali 
c) Sviluppare una coscienza delle analogie/diversità strutturali e lessicali fra la lingua antica e le lingue 

moderne. 
3. Comprendere i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina 

a) Analizzare e confrontare usi e costumi classici 
b) Comprendere il sistema di valori romani 
c) Avviarsi a recepire la dimensione diacronica e etimologica dell‟italiano in rapporto al latino. 

Contenuti 
a) Elementi di fonologia 
b) Le regole dell‟accentazione 
c) Il sistema dei casi 
d) Elementi morfologici fondamentali: nome, aggettivo, pronome e verbo 
e) La struttura della frase e del periodo: le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti, la 

proposizione infinitiva, le principali subordinate all‟indicativo e al congiuntivo 
f) Il lessico di base per campi semantici (relativi p.es. alla famiglia, al diritto, alla politica, alla cultura e 

alla religione) 
g) Esiti del patrimonio lessicale latino nell‟italiano e nelle lingue moderne. 

 

STORIA E GEOGRAFIA-PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Competenze 
1. Avvertire la dimensione temporale e spaziale degli eventi 

a) Avere consapevolezza del sistema cronologico 
b) Situare gli eventi in un contesto geografico 
c) Orientarsi nella rappresentazione cartografica. 

2. Valutare i diversi tipi di fonti 
a) Percepire la diversità fra fonti primarie e secondarie e confrontarle 
b) Analizzare i documenti più accessibili e significativi. 

3. Comprendere i modi della narrazione storica 
a) Collegare gli eventi secondo la categoria causa-effetto 
b) Individuare gli apporti dei dati antropologici, economico-sociali, culturali, religiosi nella 

determinazione di un processo 
c) Ricercare la certezza argomentata mediante il rapporto fra dati e interpretazione. 
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3. Comprendere la realtà di alcune aree geo-politiche contemporanee di particolare interesse  
a) Analizzare i fattori di sviluppo sociale, economico, politico e culturale 
b) Confrontarli con la situazione italiana ed europea 
c) Ricercare le radici e le ragioni del presente. 

4. Esporre gli eventi storici e le condizioni ambientali 
a) Scegliere una formulazione personale e concatenata dei dati 
b) Utilizzare un lessico appropriato. 

5. Sviluppare una consapevolezza di appartenenza e cittadinanza 
a) Percepire le caratteristiche fondamentali della costituzione italiana 
b) Maturare la consapevolezza del rapporto diritto-dovere nella propria nazione ed in altre realtà. 

Contenuti 
Primo anno: 

 La antiche civiltà del Vicino Oriente. 
 La civiltà greca 
 La civiltà romana dalle origini fino alla crisi della repubblica 
 L‟Italia e l‟Europa 
 L‟Africa del Nord 
 I principi fondamentali della Costituzione italiana 
 I principi dell‟Unione Europea. 

Secondo anno: 
 La civiltà romana dall‟età imperiale alla caduta dell‟impero romano 
 Il Cristianesimo  
 I regni romano-barbarici 
 La diffusione dell‟Islam 
 Chiesa e impero dalla tarda romanità al medioevo 
 Il sacro romano impero 
 Paesi dell‟area asiatica, sub-sahariana, dell‟Africa equatoriale e meridionale 
 Il mondo americano 
 La Costituzione italiana 
 Le Organizzazioni internazionali governative e non-governative. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-SECONDO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Competenze 
1. Padroneggiare con sicurezza e proprietà gli strumenti espressivi ed argomentativi, variando l‟uso della 

lingua in relazione ai diversi contesti e scopi 
a) Ascoltare con attenzione e partecipazione per focalizzare i nuclei concettuali del messaggio 
b) Esprimersi con chiarezza e correttezza 
c) Compiere le operazioni fondamentali di analisi e sintesi 
d) Organizzare e motivare un ragionamento 
e) Illustrare e avviarsi a interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente testi complessi di vario tipo, anche in un‟ottica 

interdisciplinare  

 a) Comprendere il valore della lettura come conoscenza di sé e del mondo 
 b) Operare una riflessione metalinguistica sulle funzioni dei diversi livelli espressivi 
 c) Maturare progressivamente coscienza della dimensione diacronica e sincronica della letteratura e della 

lingua  italiana 
 d) Padroneggiare le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario 
 e) Collocare un testo nella produzione dell‟autore e nel contesto culturale  
 f) Esprimere valutazioni critiche, anche semplici, ma logicamente argomentate. 
3. Produrre elaborati, curandone la dimensione testuale, ideativa e linguistica 

a) Padroneggiare la grammatica, il lessico e il registro a seconda della tipologia richiesta 
b) Potenziare i processi logico-elaborativi: efficacia progettuale, coerenza e coesione, sviluppo 

argomentativo, completezza. 
c) Elaborare prove di scrittura di varia tipologia, conformi alle indicazioni ministeriali per gli esami di 

stato (tipologia A, B, C). 
Contenuti 
 a) Strutture morfo-sintattiche in chiave diacronica 
 b) Le forme del testo: figure retoriche, metrica, struttura compositiva, genere 
 c) I contesti storico-culturali per la classe terza: il Medioevo nella prospettiva dantesca; il passaggio dal 

Medioevo all‟Umanesimo; la società del primo Rinascimento. Autori e testi fondamentali dallo Stilnovo al 
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primo Rinascimento: Guinizzelli, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Boccaccio, scrittori umanisti, poemi 

cavallereschi, Ariosto, Machiavelli. Dante Alighieri, Commedia, “Inferno” (8-10 canti) 
 d) I contesti storico-culturali per la classe quarta: la crisi del Rinascimento; la sensibilità barocca; l‟età dei 

lumi; classici e romantici. Autori e testi fondamentali dalla crisi del Rinascimento al pre-romanticismo: 

Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni. Dante Alighieri, Commedia, “Purgatorio” (8-10 

canti). 
 

 LINGUA E LETTERATURA LATINA-SECONDO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

Competenze 
1. Leggere e comprendere un testo d‟autore 

a) Comprendere il valore della lettura come conoscenza del mondo antico 
b) Operare una riflessione sui generi letterari con particolare attenzione al lessico  
c) Padroneggiare le tecniche di analisi di un testo letterario (morfologia, articolazione del periodo, figure 

retoriche) 
d) Collocare un testo nella produzione dell‟autore e nel contesto culturale  
e) Esprimere valutazioni critiche, anche semplici, ma logicamente argomentate. 

2. Interpretare un passo latino in un‟ottica di traduzione e di contestualizzazione 
a) Individuare il messaggio globale di un testo letterario 
b) Avvalersi di conoscenze extratestuali (letterarie, mitologiche, storico-filosofiche) 
c) Cogliere i tratti distintivi del genere letterario, del lessico e dello stile di un autore 
d) Sviluppare confronti tematici. 

3. Rilevare i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina 
a) Riconoscere lo sviluppo diacronico nella lingua letteraria 
b) Avvertire il lessico come veicolo di cultura nel sistema di usi, costumi, pensiero  
c) Sviluppare la consapevolezza della diversità nel confronto fra modernità e classicità. 

Contenuti 
a) Strutture morfo-sintattiche in chiave diacronica 

b) Le forme del testo: figure retoriche, metrica, struttura compositiva, genere 

c) I contesti storico-culturali per la classe terza:  

 Dall‟età arcaica all‟età di Cesare. 

Autori e testi fondamentali in lingua e in traduzione: 

 Il teatro: Plauto e Terenzio. La lirica: Catullo. La storiografia: Cesare e/o Sallustio. L‟epica: dalle 

origini a Lucrezio. 

d) I contesti storico-culturali per la classe quarta: 

 La crisi della repubblica: Cicerone 

 L‟età di Augusto: il genere epico, lirico, satirico, elegiaco e storico con letture da Virgilio, Orazio, i 

poeti elegiaci, Livio. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-MONOENNIO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Competenze 
1. Utilizzare con sicurezza e proprietà gli strumenti espressivi ed argomentativi, adeguando l‟uso della lingua 

ai diversi contesti e scopi 
a) Ascoltare consapevolmente per focalizzare in modo critico i nuclei concettuali del messaggio 
b) Esprimersi con chiarezza e correttezza, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi, l‟uso personale 

della lingua 
c) Compiere analisi e sintesi con metodo 
d) Organizzare e motivare un ragionamento personale 
e) Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente e in un‟ottica interdisciplinare testi complessi di vario 

tipo 

a) Acquisire la consapevolezza della lettura come conoscenza di sé e del mondo 
b) Operare una riflessione metalinguistica sulla funzione dei diversi livelli espressivi 
c) Acquisire piena consapevolezza della dimensione sincronica e diacronica della letteratura e della lingua 

italiana 
d) Utilizzare in modo appropriato le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario 
e) Contestualizzare in modo critico la produzione dei vari autori 
f) Esprimere valutazioni critiche, logicamente argomentate. 

3. Produrre elaborati curandone la dimensione testuale, ideativa e linguistica 
a) Controllare in modo consapevole le strutture grammaticali e utilizzare in modo selettivo il lessico e il 
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registro a seconda della tipologia richiesta 
b) Padroneggiare con sicurezza i processi logico/elaborativi: efficacia progettuale, coerenza e coesione, 

sviluppo argomentativo, completezza 
c) Elaborare prove di scrittura di varia tipologia, conformi alle indicazioni ministeriali per gli esami di 

stato (tipologia A, B, C). 
Contenuti 

a) Evoluzione della lingua nei suoi aspetti costitutivi (lessico, sintassi, stile) 
b) Evoluzione degli strumenti retorici e dei generi letterari 
c) I contesti storico culturali per la classe quinta: L‟età del Realismo, Il Decadentismo, Il Primo 

Novecento, L‟età tra le due guerre, Il secondo Novecento 
d) Autori del Romanticismo e del Realismo: Giacomo Leopardi, Giovanni Verga 
e) Autori del Simbolismo e del Decadentismo: Giovanni Pascoli, Gabriele D‟Annunzio 
f) Autori fondamentali della letteratura del Primo Novecento: Italo Svevo, Luigi Pirandello, Giuseppe 

Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale 
g) Selezione di almeno due poeti rappresentativi della seconda metà del XX secolo: Sergio Corazzini, 

marino Moretti, Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi, Dino Campana, Salvatore Quasimodo, Camillo 

Sbarbaro, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Mario Luzi 
h) Selezione di almeno due narratori/saggisti rappresentativi della seconda metà del XX secolo: Ignazio 

Silone, Dino Buzzati, Beppe Fenoglio, Primo Levi, Elio Vittorini, Grazia Deledda, Riccardo Bacchelli, 

Corrado Alvaro, Cesare Pavese, Carlo Cassola, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Carlo Emilio Gadda, 

Alberto Moravia, Vasco Pratolini, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia,  Italo Calvino. 
i) Dante Alighieri, Commedia, “Paradiso” (8-10 canti). 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA-MONOENNIO LICEO SCIENTIFICO 

Competenze 
a)  Saper riconoscere le strutture della lingua latina in maniera funzionale alla lettura e alla 

comprensione dei testi 
b)  Sapere contestualizzare un testo o un autore latino con attenzione alla continuità/discontinuità 

rispetto alla cultura classica 
c)  Saper individuare tipologia e contenuto di un testo 
d)  Saper individuare temi e motivi latini ricorrenti nella cultura e letteratura italiana e/o europea 
e)  Saper valorizzare i testi in prospettiva comparatistica e intertestuale 
f)  Saper riflettere sui lessici specifici (storico, filosofico, retorico, etc.). 

Contenuti 
 Le forme del testo: figure retoriche, metrica, struttura compositiva, genere 

 L‟opera di Lucrezio (nelle classi in cui l‟autore non sia stato trattato negli anni precedenti) 

 I contesti storico-culturali: la vita dell‟impero dall‟età giulia-claudia al IV secolo d.C. e Agostino 

 Autori e testi fondamentali in lingua e in traduzione: Seneca, Petronio, Tacito, Apuleio, Agostino in 

lingua latina; letture in originale o in traduzione italiana di passi relativi al genere epico, 

epigrammatico, satirico, pedagogico. 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE STRANIERE 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

L‟apprendimento della lingua e della cultura straniera si pone come finalità lo sviluppo di competenze 

linguistico-comunicative e di conoscenze relative all‟universo culturale legato alla lingua di riferimento in 

un‟ottica interculturale. Alla fine del percorso liceale l‟alunno dovrebbe raggiungere un livello di padronanza 

orientativamente riconducibile al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue, in inglese, la 

lingua straniera del liceo scientifico e la prima lingua straniera del liceo linguistico. Il percorso formativo 

prevede, attraverso l‟uso costante della lingua straniera, lo sviluppo cosciente di strategie comunicative 

efficaci di ricezione e produzione e lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, 

indispensabile nel contatto con culture altre, anche all‟interno del nostro paese. 

COMPETENZE-PRIMO BIENNIO-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Durante il primo biennio l‟alunno acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e sviluppa conoscenze sull‟universo relativo alla 

lingua straniera. 

 Al termine del primo biennio l'alunno: 

- comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 

sociale 
- comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 

all‟ambito sociale e li confronta con aspetti della propria cultura 
- analizza semplici testi orali, scritti e iconico-grafici per coglierne le principali specificità formali e culturali 
- produce testi orali e scritti, lineari e coesi, per riferire fatti e descrivere situazioni relative all‟ambito 

quotidiano e ad esperienze personali 
- partecipa a brevi conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto 
- riflette sul sistema ( fonologia, morfologia, sintassi, lessico ) e sugli usi linguistici ( funzioni, varietà di 

registri e testi) anche in un‟ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 

differenze con la lingua italiana 
- riflette sulle abilità di apprendimento acquisite nella lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello 

studio. 
 

LINGUA INGLESE – CLASSE PRIMA 

Alla fine del primo anno l'alunno: 
- Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti riguardanti 

l'identità personale, la famiglia, gli amici, le attività quotidiane e il tempo libero. Riesce ad afferrare 

l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. Riesce anche a capire l'essenziale di 

conversazioni e di trasmissioni radiofoniche/televisive su argomenti di attualità, purché il discorso sia 

relativamente lento e chiaro. 
- Riesce a capire testi scritti brevi e semplici di uso corrente legati alla sfera quotidiana e a trovare 

informazioni specifiche in materiale di uso quotidiano, quali email/messaggi, pubblicità, programmi, menù 

e orari. Riesce a leggere brevi articoli con l'ausilio di un glossario. 
- Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedono solo uno scambio essenziale e 

diretto di informazioni su argomenti e attività consuete a partire dall'uso costante del classroom language,  

per interagire in lingua con il docente e i compagni. Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti 

familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana  come per es. la famiglia, gli hobby, la 

scuola, i viaggi. Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici persone, 

oggetti e luoghi familiari e raccontare aspetti ed eventi della propria vita, per quanto riguarda il presente, il 

passato, il futuro. Riesce a motivare e spiegare brevemente le proprie opinioni. 
-   Riesce a prendere semplici appunti, scrivere brevi messaggi e lettere personali esponendo esperienze e 

impressioni. 
-   Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti e di interesse personale. 

LINGUA INGLESE – CLASSE SECONDA 

Alla fine del secondo anno l'alunno porta a compimento il percorso iniziato in prima, di acquisizione delle 
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competenze di livello B1, integrate da una più rigorosa articolazione del discorso dal punto di vista formale e 

dimostra una maggiore autonomia espressiva ed operativa. 

LINGUA INGLESE – SECONDO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO 

Durante il secondo biennio l‟alunno acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello 

B1.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e sviluppa competenze interpretative del 

contesto culturale relativo alla lingua studiata, attraverso il contatto con una molteplicità di testi. 

Nello specifico l'alunno: 

-comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua, con particolare riferimento alle aree umanistica e scientifica 

-comprende, contestualizza e confronta testi letterari e produzioni artistiche di epoche diverse, con priorità 

per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente 

-produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni con opportune argomentazioni, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc., ed esprimere 

sogni, speranze e progetti di vita; nei propri interventi sa inoltre narrare una storia e la trama di un libro o di 

un film e descrivere le sue impressioni 

-partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto  

-riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc) e sugli usi linguistici ( funzioni, varietà di 

registri e testi, aspetti pragmatici, ecc), anche in un‟ottica comparativa 

-riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad 

altre lingue 

-utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche 

-utilizza le nuove tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 

LINGUA INGLESE – SECONDO BIENNIO – LICEO LINGUISTICO 

Durante il secondo biennio l‟alunno acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello 

B1.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e sviluppa competenze interpretative del 

contesto culturale relativo alla lingua studiata, attraverso il contatto con una molteplicità di testi. 

Nello specifico l'alunno: 

- comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, storico, letterario e artistico 

- legge, analizza e confronta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc., di autori particolarmente significativi, che presentino tematiche 

culturali rilevanti anche in rapporto alla contemporaneità  

- confronta testi letterari di epoche diverse e produzioni artistiche di varia natura con testi e produzioni 

italiani o relativi ad altre culture mettendoli in relazione con i contesti storico-sociali 

-produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni con opportune argomentazioni, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc., ed esprimere 

sogni, speranze e progetti di vita; nei propri interventi sa inoltre narrare una storia e la trama di un libro o di 

un film e descrivere le sue impressioni 

-partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto 

-riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc) e sugli usi linguistici( funzioni, varietà di 
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registri e testi, aspetti pragmatici, ecc), anche in un‟ottica comparativa 

-riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad 

altre lingue 

-utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l‟apprendimento di argomenti provenienti da 

discipline non linguistiche 

-utilizza le nuove tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio, 

anche con riferimento a discipline non linguistiche. 

LINGUA INGLESE – MONOENNIO – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Durante il quinto anno l‟alunno consolida competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B.2 

del  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ed approfondisce gli aspetti della cultura relativi 

alla lingua di studio (ambiti storico- sociale, letterario, artistico e scientifico) con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell‟epoca moderna e contemporanea. 
 

Nello specifico l'alunno: 
- analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere). 
- comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi quali ad esempio cinema, musica, 

arte, anche su temi di attualità. 
- produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare con un accettabile livello di padronanza 

linguistica. 
- consolida il metodo di studio della lingua straniera per l‟apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
- utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE E TEDESCO-LICEO LINGUISTICO 

L‟apprendimento della lingua e della cultura straniera si pone come finalità lo sviluppo di competenze 

linguistico-comunicative e di conoscenze relative all‟universo culturale legato alla lingua di riferimento in 

un‟ottica interculturale. Secondo le indicazioni nazionali, alla fine del percorso del liceo linguistico l‟alunno 

dovrebbe raggiungere un livello di padronanza di Livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per la 

seconda lingua straniera e per la terza lingua. Tuttavia, tenuto conto che la nostra scuola è sede della DS 

Schule, per il tedesco si portano gli studenti a conseguire un livello B2/C1. 

Il percorso formativo prevede, attraverso l‟uso costante della lingua straniera, lo sviluppo cosciente di 

strategie comunicative efficaci e della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel 

contatto con culture altre, anche all‟interno del nostro paese. 

 COMPETENZE – LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE E TEDESCO-PRIMO BIENNIO-

LICEO LINGUISTICO 

Durante il primo biennio l‟alunno acquisisce, generalmente, competenze linguistico-comunicative 

rapportabili ad un avanzato Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, per la 

seconda lingua e ad un livello A2 per la terza e sviluppa conoscenze sull‟universo relativo alla lingua 

straniera. 
 

Al termine del primo biennio l'alunno raggiungere i seguenti livelli di competenza: 
Comprensione: 
Ascolto: 
- L‟alunno capisce parole ed espressioni di uso molto frequente relative alla sfera sociale che lo riguarda (la 

sua persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro). Afferra l‟essenziale di messaggi brevi, 

semplici e chiari. 
Lettura: 
- Sa leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità, programmi, menu e orari. Comprende lettere personali semplici e brevi. 
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Parlato: 
Interazione: 
- Riesce a comunicare in compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio semplice e diretto di 

informazioni su argomenti e attività consuete. Partecipa a brevi conversazioni. 
Produzione orale:  
- Sa usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la sua famiglia e altre persone, le 

condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro. 
Scritto: 
- Sa scrivere semplici appunti e brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Scrive lettere 

personali semplici. 
 

Inoltre: 
- Analizza in modo molto semplice semplici testi orali, scritti e iconico-grafici.  
- Comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua e li confronta con aspetti della 

propria cultura. 
- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, lessico ) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri). 
 

CLASSE PRIMA- LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE E TEDESCO-LICEO LINGUISTICO 

Alla fine del primo anno l‟alunno deve saper dimostrare di possedere le competenze sopraelencate. 
 

CLASSE SECONDA – LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE E TEDESCO – LICEO 

LINGUISTICO  

Alla  fine del secondo anno l'alunno evidenzia le stesse competenze acquisite nel primo anno, integrate da una 

più rigorosa articolazione del discorso dal punto di vista formale e dimostra una maggiore autonomia 

espressiva ed operativa.  
 

SECONDO BIENNIO – LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE E TEDESCO-LICEO 

LINGUISTICO 

Durante il secondo biennio l‟alunno acquisisce, per la seconda lingua, competenze linguistico-comunicative 

rapportabili a un pieno Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e sviluppa 

competenze interpretative del contesto culturale relativo alla lingua studiata, attraverso il contatto con una 

molteplicità di testi. Per la terza lingua l‟alunno acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili 

o vicine al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Sono infatti previsti nella sostanza gli stessi obiettivi sia per la seconda che per la terza lingua, raggiungibili 

però in modo più semplice per la terza lingua, tenuto conto delle competenze di partenza degli alunni. 
 

LINGUA E CIVILTÀ 
Comprensione: 
Ascolto: 
- Comprende gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta frequentemente. Comprende l‟essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti 

di attualità o temi di interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 
Lettura: 
- Comprende testi scritti in linguaggio quotidiano o relativo alla sua area di lavoro. Capisce la descrizione di 

avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere personali. 
 

Parlato: 
Interazione: 
- Riesce ad affrontare molte delle situazioni relative all‟ambito del viaggio in zone in cui si parla la lingua. 

Prende parte, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana (per es. famiglia, hobby, lavoro, viaggi, fatti di attualità). 
Produzione orale: 
- Sa descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni. Sa 

motivare e spiegare brevemente opinioni e intenzioni. Sa narrare una storia e la trama di un libro o di un film 

e descrivere le sue impressioni. 
Scritto: 
- Sa scrivere semplici testi coerenti su argomenti noti o di suo interesse. Sa scrivere lettere personali 

esponendo esperienze e impressioni. 
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Inoltre, per quanto riguarda i linguaggi specifici: 
 

LINGUA, CIVILTÀ, LETTERATURA ED ALTRE FORME DI ESPRESSIONE 
 

- Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico 
- Legge, analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione 

letteraria dei paesi di cui studia la lingua. 
- Analizza e confronta testi letterari di epoche diverse e produzioni artistiche di varia natura con testi e 

produzioni italiani o relativi ad altre culture mettendoli in relazione con i contesti storico-sociali. 
- Produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni con argomentazioni semplici, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. 
- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto. 
- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc) e sugli usi linguistici  
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc), anche in un‟ottica comparativa. 
- Riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad 

altre lingue. 
- Utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l‟apprendimento di argomenti provenienti da 

discipline non linguistiche. 
- Utilizza le nuove tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio, 

anche con riferimento a discipline non linguistiche. 
 

Si intende che le competenze relative ai linguaggi specifici saranno acquisite gradualmente durante la classe 

terza e approfondite fino ad averne la padronanza durante la classe quarta. 
 

CLASSE QUINTA – LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE E TEDESCO – LICEO 

LINGUISTICO 

Durante il quinto anno l‟alunno consolida competenze linguistico-comunicative vicine al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ed approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla 

lingua di studio (ambiti storico- sociale, letterario, artistico e scientifico) con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell‟epoca moderna e contemporanea. 
 

Nello specifico l'alunno: 
- Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere). 
- Comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi quali ad esempio cinema, musica, 

arte, anche su temi di attualità. 
- Produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare con un accettabile livello di padronanza 

linguistica. 
- Consolida il metodo di studio della lingua straniera per l‟apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

MATEMATICA – PRIMO BIENNIO SCIENTIFICO 

Lo studio della Matematica nel primo biennio del Liceo Scientifico ha lo scopo di avviare gli allievi verso la 

comprensione del il linguaggio formale specifico della matematica, di renderli capaci di utilizzare alcune 

procedure tipiche del pensiero matematico e di far loro conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica di semplici contesti reali. 
Si tratta di un percorso di acquisizione di conoscenze e di abilità molteplici, che oltre all‟esplicitazione di 

nuclei fondanti e di contenuti imprescindibili della disciplina,  prevede  anche il raggiungimento dei seguenti  

obiettivi trasversali: 
 Acquisire  un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali  
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
 Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti e saper leggere e comprendere testi anche complessi  
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell‟ambito più vasto della storia delle idee 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento 
 Comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi i e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi 
a cui si aggiungono  abilità di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 

lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) che costituiscono un esito indiretto di tutto 

il  processo di apprendimento. 
 

Prerequisiti 
 Saper leggere e comprendere un libro di testo 
 Padronanza del calcolo elementare 
 Conoscenza delle principali proprietà delle figure geometriche elementari 

 

MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 

 Conoscere le caratteristiche degli insiemi N, Z, Q  
 Conoscere le operazioni in N, Z e Q e le loro proprietà 
 Conoscere il concetto di algoritmo e in particolare l‟algoritmo euclideo per la determinazione del MCD 
 Conoscere gli elementi di base del calcolo letterale relativo ai monomi e polinomi, prodotti notevoli, 

scomposizioni, frazioni algebriche. 
 Conoscere il concetto di equazione/disequazione/sistema di disequazioni  e della relativa soluzione  
 Conoscere i contesti storici in cui il calcolo numerico e algebrico si sono sviluppati 
 Conoscer gli elementi della geometria euclidea del piano entro cui prendono forma i procedimenti 

caratteristici del pensiero ipotetico-deduttivo (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 

assiomatizzazioni) 
 Conoscere la differenza tra una conoscenza intuitiva delle figure del piano e uno studio razionale 
 Conoscere le proprietà dei triangoli, di trapezi e parallelogrammi 
 Conoscere le trasformazioni isometriche  
 Conoscere alcune costruzioni geometriche elementari  
 Conoscere il contesto storico in cui la geometria euclidea si è formata e la sua influenza sulla cultura 

occidentale 
 Conoscere il linguaggio degli insiemi e delle funzioni  
 Conoscere gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa 
 Conoscere le modalità di rappresentazione dei dati: tabelle di frequenza, ortogrammi, istogrammi, 

areogrammi, diagrammi cartesiani 
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 Conoscere il concetto di frequenza assoluta e relativa (percentuale) 
 Conoscere gli indici di posizione centrale: media, moda e mediana 
 conoscere alcuni  indici di dispersione: intervallo di variazione e scarto quadratico medio 
 Saper usare insiemi e funzioni per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni  
 Saper studiare  le funzioni del tipo f(x) = ax , f(x) = a/x, f(x) = x

2
 sia in termini strettamente matematici, 

sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi  
 Saper passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 

funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 
 

Competenze 
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e abilità 
 Saper utilizzare strumenti di calcolo per la modellizzazione e la risoluzione di problemi 
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e abilità 
 Saper applicare conoscenze ed abilità acquisite per la  risoluzione di problemi 
 Utilizzare le conoscenze per la  rappresentazioni di fenomeni, di cui si sta costruendo un modello 

matematico 
 Saper utilizzare strumenti di rappresentazione per risoluzione di problemi 
 Essere in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) 

un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
 

Abilità  
 Acquisire capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, 

con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale 
 Saper operare con percentuali e frazioni nella descrizione di classi di fenomeni 
 Saper eseguire calcoli con le espressioni letterali polinomiali, contenenti anche prodotti notevoli 
 Saper fattorizzare semplici polinomi e saper operare con le frazioni algebriche 
 Saper  eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi 
 Saper risolvere equazioni lineari 
 Saper  risolvere disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni 
 Saper svolgere dimostrazioni mediante la  congruenza tra triangoli, il parallelismo tra rette e le 

proprietà dei quadrilateri 
 Saper realizzare una isometria assegnata nel piano euclideo 
 Saper utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
 Saper raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 
 Saper determinare frequenze assolute e relative (percentuali) 
 Saper rappresentare graficamente una tabella di frequenze 
 Saper calcolare media, moda e mediana come indici di posizione centrale 
 Saper utilizzare strumenti informatici di calcolo. 

 

Obiettivi minimi  
 Conoscere in modo essenziale i contenuti del programma 
 Saper applicare le tecniche di calcolo aritmetico e algebrico in contesti semplici 
 Saper svolgere semplici dimostrazioni mediante la  congruenza tra triangoli , il parallelismo tra rette 

e le proprietà dei quadrilateri 
 Comprendere contesti o fenomeni  espressi attraverso rappresentazioni grafiche 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

 

MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 Conoscenze 

 Conoscere intuitivamente i numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta 

 Conoscere l‟irrazionalità di √2 e di altri numeri  
 Conoscere i metodi di calcolo con i radicali 
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 Conoscere il concetto di sistema di equazioni a più incognite e della relativa soluzione 
 Conoscere la forma canonica di una equazione di secondo grado e la sua tecnica risolutiva 
 Conoscere i procedimenti risolutivi di particolari equazioni di grado superiore al secondo 
 Conoscere il metodo risolutivo di disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo 
 Conoscere i metodi risolutivi di sistemi non lineari 
 Conoscere i metodi risolutivi di equazioni e disequazioni irrazionali e di equazioni e disequazioni con i 

valori assoluti 
 Conoscere i contesti storici in cui la formulazione di equazioni e la ricerca delle loro soluzioni si è 

sviluppata 
 Conoscere le proprietà della circonferenza 
 Conoscere il concetto di estensione delle superficie e di equivalenza 
 Conoscere i teoremi di equivalenza tra poligoni 
 Conoscere i teoremi di Euclide 
 Conoscere il teorema di Pitagora e la sua valenza storica 
 Conoscere il teorema di Talete e i criteri di similitudine dei triangoli 
 Conoscere la formula del punto medio e della lunghezza di un segmento 
 Conoscere l‟equazione di una retta nel piano cartesiano, il significato di  coefficiente angolare e di 

ordinata all‟origine. 
 Conoscere la condizione di parallelismo/perpendicolarità tra rette 
 Conoscere l‟equazione della parabola 
 Conoscere il contesto storico in cui la teoria della probabilità si è costituita 
  Conoscere la definizione classica di probabilità  
 Conoscere il concetto di evento certo, evento impossibile e aleatorio  
 Conoscere il concetto di evento unione e evento intersezione di due eventi  
 Conoscere il concetto di probabilità condizionata 
 Conoscere la nozione di probabilità calcolata con metodi statistici 
 Conoscere il contesto storico in cui la teoria della probabilità si è costituita. 

 

Competenze 
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e abilità 
 Saper rappresentare un problema (mediante un‟equazione, disequazione o sistema) e risolverlo 
  Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e abilità 
 Saper applicare conoscenze ed abilità acquisite per la  risoluzione di problemi 
 Saper descrivere un fenomeno attraverso  la rappresentazione grafica di un‟equazione, una 

disequazione o un sistema di equazioni 
 Analizzare semplici modelli matematici di classi di fenomeni. 

 

Abilità  
 Saper operare con i numeri  irrazionali, riflettendo sul concetto di approssimazione 
 Saper applicare i metodi di calcolo dei radicali  
  Saper risolvere equazioni, disequazioni polinomiali o fratte di secondo grado o di grado superiore e  

sistemi di equazioni e disequazioni non lineari   
 Saper risolvere sistemi non lineari 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni irrazionali, equazioni e disequazioni con i valori assoluti  
 Saper applicare le proprietà della circonferenza 
 Saper confrontare l‟estensione delle superficie 
 Saper applicare i teoremi di equivalenza tra poligoni 
 Saper applicare i teoremi di Euclide 
 Saper applicare il teorema di Pitagora 
 Saper riconoscere poligoni simili e applicare similitudini 
 Saper calcolare la distanza tra due punti nel piano cartesiano 
 Saper determinare il punto medio tra due punti nel piano cartesiano 
 Saper scrivere l‟equazione di una retta nel piano cartesiano dati due suoi punti 
 Saper applicare la condizione di parallelismo/perpendicolarità e saper trovare l‟intersezione tra rette  
 Saper operare con fasci di rette 
 Saper  studiare le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x| e f(x) = ax

2
 + bx + c  
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 Saper risolvere graficamente sistemi e equazioni/disequazioni attraverso la rappresentazione grafica di  

rette e parabole nel piano cartesiano 
 Saper calcolare la di probabilità del verificarsi di un evento scelto in un contesto classico 
 Saper calcolare la probabilità condizionata. 

 
Obiettivi minimi  

 Conoscere in modo essenziale i contenuti del programma,  
 Saper applicare gli strumenti del calcolo algebrico in contesti semplici 
 Saper risolvere semplici problemi di geometria del piano  
 Conoscere la nozione di probabilità classica e saper calcolare la probabilità di un evento elementare 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

 

Competenze in uscita dal biennio scientifico – Asse matematico 
 Comprendere e saper usare il linguaggio formale specifico della matematica. 
 Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo aritmetico e algebrico, usando anche 

applicazioni di tipo informatico. 
 Analizzare figure geometriche, sviluppare deduzioni e ragionamenti, individuando  invarianti e 

relazioni. 
 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione di contesti 

matematici. 
 Individuare modelli e strategie risolutive di situazioni problematiche. 

 

FISICA – PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO 

L‟ insegnante di fisica intende concorrere, insieme con gli insegnanti delle altre discipline, a rendere gli alunni 

più consapevoli ed  efficienti nell'attività di studio in particolare si porranno agli alunni i seguenti obiettivi 

formativi generali 
Competenze relazionali 

 Mantenere un atteggiamento corretto e responsabile nei confronti dei compagni e dell‟ambiente 
 Partecipare in modo attivo alle lezioni  
 Sapere organizzare ed eseguire i lavori assegnati  
 Collaborare nelle attività di gruppo  
 Memorizzare gli aspetti più significativi degli argomenti trattati  
 Saper ascoltare 
 Acquisire graduale consapevolezza del proprio processo di apprendimento.         

 

Competenze linguistico-comunicative  
 Saper comprendere il senso globale e specifico dei testi orali e scritti 
 Comunicare esprimendosi in modo chiaro utilizzando il lessico specifico. 

 

Competenze metodologico-operative 
 Essere in grado di formulare ipotesi, sperimentare e interpretare le leggi fisiche 
 Essere in grado di proporre  e utilizzare modelli ed analogie 
 Essere in grado di verificare mediante esperimenti le ipotesi interpretative dei fenomeni naturali 
 Essere in grado di interrogarsi sui fenomeni naturali, raccogliere e analizzare i dati al fine di 

costruire modelli interpretativi 
 Essere in grado di applicare principi e regole 
 Essere in grado di collegare argomenti della stessa disciplina cogliendone le semplici relazioni 
 Essere in grado comprendere il rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze della 

natura) e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze dell‟uomo. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFRICI DELLA DISCIPLINA 
Competenze conoscitive 

 Conoscere il significato di grandezza fisica e le relazioni fra le grandezze 
 Conoscere i principi e le leggi dell‟ottica geometrica con le sue applicazioni (specchi e lenti) 
 Conoscere, attraverso lo studio dei fenomeni termici, le grandezze temperatura, quantità di calore da 

un punto di vista macroscopico, introducendo il concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi 

di stato 
 Conoscere le caratteristiche dei moti di un punto materiale dal punto di vista cinematico e dinamico 
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 Conoscere le leggi di Newton 
 Conoscere le leggi che governano la statica e la fluidostatica 
 Conoscere il concetto di lavoro ed energia. 
 

Competenze metodologico-operative 
 Eseguire in modo corretto semplici misure, raccogliendo, ordinando e rappresentando graficamente i 

dati rilevati 
 Porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico individuandone gli elementi significativi 
 Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli ordini di grandezza e 

approssimazioni, mettendo in evidenza l‟incertezza associata alla misura 
 Esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici 
 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze 
 Ricavare ed elaborare i dati di un testo, impostare e risolvere corrette soluzioni 
 Esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato. 

 

Con l‟attività di laboratorio gli allievi dovranno inoltre 
 Sviluppare la capacità di proporre semplici esperimenti atti a fornire risposte a problemi di natura 

fisica 
 Imparare a descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure usate 
 Sviluppare abilità operative connesse con l‟uso degli strumenti. 
 Livelli minimi di competenze 
 Conoscere i concetti fondamentali e saperli esporre in un linguaggio semplice 
 Conoscere i termini scientifici ed i simboli convenzionali 
 Conoscere le leggi matematiche riguardanti i fenomeni fondamentali 
 Sapere applicare queste leggi in semplici esercizi 
 Saper ricavare e applicare le formule inverse in semplici esercizi 
 Saper mettere in ordine i dati di un esperimento di laboratorio e saper redigere una relazione 

accettabile nei contenuti, anche se non del tutto completa. 
 

FISICA – CLASSE PRIMA 

Conoscenze 
 Conoscere le grandezze fisiche introdotte e la relativa unità di misura del SI 
 Definire ordine di grandezza 
 Definire approssimazioni per eccesso e per difetto 
 Che cosa sono le cifre significative 
 Definire  errori casuali e sistematici, errore assoluto, relativo ed errore percentuale 
 Media aritmetica e deviazione standard 
 Conoscere i diversi estimatori dell‟errore su una misura 
 Propagazione degli errori nelle grandezze fisiche calcolate (misure indirette) 
 Le leggi della riflessione su specchi piani e curvi 
 Conoscere la differenza tra immagine reale e immagine virtuale 
 Le leggi della rifrazione della luce  
 Che cos‟è l‟angolo limite 
 La differenza fra lenti convergenti e lenti divergenti 
 Definizione di ingrandimento di uno specchio e di una lente 
 Conoscere le scale termometriche 
 La legge della dilatazione termica 
 Distinguere tra calore specifico e capacità termica 
 La legge fondamentale della termologia 
 Concetto di equilibrio termico 
 Stati della materia e cambiamenti di stato 
 I meccanismi di propagazione del calore. 

 

Competenze 
 Osservare le caratteristiche dimensionali di un oggetto e valutarle in termini quantitativi. 

Individuare alcune unità   utilizzabili come riferimenti nella misura delle dimensioni degli 

oggetti 

 Discutere il processo di misurazione delle grandezze fisiche 
 Scegliere a partire dagli strumenti statistici in possesso quelli che meglio si adattano alla misura 
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della grandezza fisica 

 Discutere i risultati ottenuti in base al contesto fisico 
 Valutare l'adeguatezza dei risultati 
 Discutere i fenomeni della riflessione  e della rifrazione dei raggi luminosi  
 Analizzare la riflessione da parte di specchi piani e  concavi e convessi 

 Analizzare il comportamento di un raggio luminoso che incide sulla superficie di separazione di 

due mezzi diversi 

 Analizzare le caratteristiche dell‟immagine formata da una lente 
 Valutare l‟importanza degli strumenti ottici e l‟utilizzo delle lenti nella correzione dei difetti 

della vista 
 Valutare l‟importanza degli strumenti ottici e l‟utilizzo delle lenti nella correzione dei difetti 

della vista 
 Descrivere i fenomeni legati alla trasmissione del calore 
 Calcolare la quantità di calore. trasmessa o assorbita da una sostanza in alcuni fenomeni 

termici. 
 

Abilità 
 Misurare grandezze fisiche con strumenti opportuni e fornire il risultato associando l‟errore 

sulla misura 
 Individuare le caratteristiche degli strumenti di misura 
 Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi multipli e sottomultipli e viceversa 
 Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione scientifica 
 Calcolare il valore medio e l‟errore assoluto di una misura 
 Calcolare l‟incertezza nelle misure indirette 
 Determinare la miglior stima di una grandezza fisica a partire da misure dirette 
 Determinare l'errore statistico di una grandezza fisica a partire da misure dirette 
 Calcolare l'errore in una misura indiretta 
 Descrivere alcuni fenomeni legati alla propagazione della luce 
 Disegnare l‟immagine di una sorgente luminosa e determinarne le dimensioni applicando le 

leggi dell‟ottica geometrica 
 Costruire l‟immagine fornita da una lente utilizzando un metodo grafico 
 Calcolare la dilatazione di un solido o un liquido 
 Applicare la legge fondamentale della termologia per calcolare le quantità di calore 
 Determinare la temperatura di equilibrio di due sostanze a contatto termico 
 Calcolare il calore latente 
 Valutare il calore disperso attraverso una parete piana. 

 

FISICA – CLASSE SECONDA 

Conoscenze 
 Grandezze scalari e vettoriali 
 Conoscere la rappresentazione cartesiana, grafica e algebrica dei vettori 
 Definire i versori i, j e k 
 Definire le operazioni tra vettori 
 La forza peso 
 La forza elastica 
 Le forze di attrito statico e dinamico 
 Le condizioni di equilibrio di un punto materiale 
 La definizione di corpo rigido 
 La definizione di momento di una o più forze rispetto a un centro di riduzione 
 Le condizioni di equilibrio di un corpo rigido 
 Il significato di baricentro 
 La definizione di pressione e le sue molteplici unità di misura (Pa, bar, Atm, mmHg) 
 Il  principio di Pascal 
 La pressione atmosferica e l‟esperienza di Torricelli 
 Il principio di Archimede e la legge di Stevino 
 Proprietà del moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo uniformemente accelerato 
 Grandezze caratteristiche del moto circolare 
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 Velocità e accelerazione nei moti curvilinei. Concetti di accelerazione e forza centripeta e di 

accelerazione e forza tangenziale 
 Grandezze caratteristiche e proprietà di un moto oscillatorio 
 Le caratteristiche del moto parabolico 
 Enunciare le leggi di composizione dei moti 
 Conoscere gli enunciati dei tre principi della dinamica 
 Definizione di massa inerziale 
 Newton e la scoperta della forza gravitazionale. 

 

Competenze 
 Valutare e discutere se è possibile identificare esattamente le posizioni di partenza e quelle finali 

in base alle sole informazioni numeriche 
 Analizzare il concetto di grandezza vettoriale e il modo in cui si effettuano le operazioni tra 

vettori 
 Individuare le forze in gioco in vari contesti fisici 
 Modellizzare un problema di Fisica in termini di forze presenti 
 Individuare i punti di applicazione delle forze 
 Saper discernere fra sistema che esercita una forza e sistema che la subisce 
 Osservare l‟azione delle forze di attrito 
 Osservare corpi in equilibrio in situazioni diverse e in presenza di vincoli 
 Analizzare l‟azione delle leve e l‟equilibrio dei corpi appesi o appoggiati 
 Discutere l‟equilibrio di corpi appesi o appoggiati in relazione alla posizione del loro baricentro 
 Osservare gli stati di aggregazione in cui si presenta la materia 
 Analizzare il principio di Archimede e le condizioni di galleggiamento dei corpi immersi in un 

fluido 
 Prevedere il comportamento di un solido immerso in un fluido 
 Studiare problematiche connesse al moto circolare uniforme 
 Risolvere problemi sul moto parabolico di un corpo 
 Formalizzare un problema di cinematica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 
 Descrivere il moto di un corpo anche facendo riferimento alle cause che lo producono 
 Applicare i principi della dinamica alla risoluzione di semplici problemi 
 Formalizzare un problema di dinamica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 
 

Abilità 
 Sapere fare le operazioni fra vettori (sia in modo grafico che algebrico) 
 Scomporre le grandezze vettoriali nelle sue componenti 
 Scomporre una forza e calcolare le sue componenti 
 Applicare la legge degli allungamenti elastici 
 Formulare le relazioni matematiche per il calcolo dell‟attrito statico e dinamico 
 Riconoscere in ogni situazione proposta le forze agenti sugli oggetti e le relative condizioni di 

equilibrio 
 Analizzare le rotazioni intorno a un asse e interpretarle in funzione della grandezza fisica 

momento di una forza 
 Calcolare la pressione di un fluido e saperla esprimere nelle varie unità di misura 
 Calcolare la spinta di Archimede 
 Applicare la legge di Stevino 
 Sapere ricavare il principio di Archimede e la legge di Stevino dalle leggi della statica 
 Descrivere un moto rettilineo rispetto a un dato sistema di riferimento 
 Utilizzare il diagramma orario di un moto per determinare velocità medie e istantanee e il 

grafico velocità-tempo per determinare accelerazioni medie ed istantanee 
 Applicare le equazioni del moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente accelerato 
 Comporre due moti rettilinei 
 Calcolare velocità angolare, velocità tangenziale, accelerazione tangenziale e centripeta nel moto 

circolare. 
 Applicare le leggi del moto parabolico 
 Applicare il principio di inerzia 
 Applicare i principi della dinamica per risolvere problemi sul moto rettilineo 
 Risolvere problemi sul moto lungo un piano inclinato 
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 Determinare le forze vincolari e le forze di attrito statico agenti su un sistema in equilibrio 
 Determinare la forza di attrito dinamico su un corpo in movimento 
 Valutare la forza centripeta in un moto circolare. 

 

MATEMATICA – SECONDO BIENNIO E MONOENNIO – LICEO SCIENTIFICO 

Premessa 
I docenti concordano nel riconoscere che la Matematica sviluppa tutte le facoltà dell‟ingegno, affina in 

particolare quelle logiche, educa e rende più retta la stessa intuizione, insegna a ragionare e ad esprimersi con 

precisione. 
Lo scopo ed il fine dell‟insegnamento della Matematica deve essere quello di ingenerare nell‟alunno la 

capacità di dedurre dalle premesse le conseguenze.  
Non si deve ridurre lo studio ad un formale meccanismo di calcolo in quanto ciò, ai fini della Matematica, non 

ha alcun valore. 
L'insegnamento della matematica amplia e prosegue quel processo culturale e di promozione umana dei 

giovani che è iniziato nel biennio, in armonia con gli insegnanti delle altre discipline esso contribuisce alla loro 

crescita e formazione critica. 

Prerequisiti 
I prerequisiti fondamentali per la proficua frequenza del triennio sono l‟acquisizione di un valido metodo di 

studio e l‟assimilazione dei concetti fondamentali del biennio. 
 

Obiettivi trasversali 

Gli insegnanti dell‟area scientifica intendono concorrere insieme ai docenti delle altre aree disciplinare al 

raggiungimento da parte degli alunni dei seguenti obiettivi: 
 partecipare in modo attivo alle lezioni 
 essere  in grado di organizzare autonomamente il lavoro individuale e di gruppo 
 saper comunicare esprimendosi in modo chi<aro, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline 
 saper effettuare scelte adeguate alle varie situazioni proposte 
 essere in grado di compiere astrazioni e generalizzazioni 
 saper effettuare collegamenti tra le tematiche delle varie discipline 
 valutare i risultati raggiunti in base a criteri stabiliti e apportare correzioni alle scelte effettuate. 

 

Competenze in uscita secondo biennio 
 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 
 possedere i contenuti fondamentali  padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri,  per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   
 saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 
 saper individuare la strategia di risoluzione di un problema. 

 

MATEMATICA – CLASSE TERZA 

Conoscenze 
 Numeri reali  
 Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore, equazioni e disequazioni irrazionali 

e con valori assoluti 
 Definizione e proprietà delle funzioni   
 Successioni numeriche; principio di induzione; progressioni aritmetiche e geometriche   
 Rette e coniche   
 Luoghi geometrici nel piano cartesiano  
 Funzioni goniometriche e primi elementi di trigonometria  
 Valori medi e indici di variabilità ,distribuzioni doppie di frequenze  
 Indipendenza, correlazione e regressione. 

 

Competenze 
 Utilizzare le tecniche  e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
 confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 
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 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica.  
 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
 Saper costruire modelli di fenomeni periodici 
 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l‟ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
 

Abilità 
 Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado , di grado superiore e irrazionali 
 Risolvere equazioni e disequazioni con valori assoluti 
 Determinare dominio e segno di una funzione   
 Studiare successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, progressioni  aritmetiche e 

geometriche   
 Rappresentare nel piano cartesiano rette o coniche di data equazione e conoscere il significato dei 

parametri della loro equazione 
 Scrivere l‟equazione di una conica, date alcune condizioni  
 Risolvere problemi su coniche e rette  
 Determinare l‟equazione di un luogo geometrico nel piano cartesiano  
 Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche applicando le relazioni fondamentali 
 Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e, viceversa, risalire all‟angolo data una sua 

funzione goniometrica 
 Tracciare il grafico  di funzioni goniometriche mediante l‟uso di opportune trasformazioni 

geometriche  
 Risolvere semplici problemi sui triangoli rettangoli 
 Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e, viceversa, risalire all‟angolo data una sua 

funzione goniometrica 
 Saper semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche, anche utilizzando opportunamente 

le formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. 
 Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante l‟utilizzo di opportune trasformazioni 

geometriche 
 Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 
 Calcolare valori medi e misure di variabilità di una distribuzione 
 Analizzare distribuzioni doppie di frequenze, individuando distribuzioni condizionate e marginali.  
 Riconoscere se due caratteri sono dipendenti o indipendenti  
 Scrivere l‟equazione della retta di regressione e valutare il grado di correlazione. 

Obiettivi Minimi 

 conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze 
 essere in possesso delle competenze e capacità sopra indicate limitatamente alle parti applicative 

fondamentali e ai quesiti standard 
 usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

MATEMATICA – CLASSE QUARTA 

Conoscenze 
 Funzioni goniometriche 
 Equazioni e disequazioni goniometriche 
 Trigonometria 
 Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 Trasformazioni geometriche: affinità, similitudini, isometrie nel piano cartesiano 
 Misura della superficie e del volume di un solido 
 Numeri complessi 
 Calcolo combinatorio 
 Definizioni di probabilità 
 I teoremi sulla probabilità dell‟evento contrario, dell‟evento unione e intersezione di due eventi dati. 
 Probabilità composta e condizionata 
 Teorema delle probabilità totali e di Bayes. 
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Competenze 
 Utilizzare le tecniche  del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni fisici o di 

altra natura 
 Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica 
 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica. 
 Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio. 
 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 

Abilità 
 Saper semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche, anche utilizzando opportunamente 

le formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. 
 Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante l‟utilizzo di opportune trasformazioni 

geometriche 
 Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 
 Risolvere un triangolo 
 Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque per determinare lunghezze di 

segmenti e ampiezze di angoli 
 Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando proprietà particolari dei 

logaritmi 
 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 Tracciare il grafico  di funzioni esponenziali e logaritmiche mediante l‟uso di opportune 

trasformazioni geometriche 
 Classificare un‟affinità e individuarne le proprietà invarianti 
 Applicare le trasformazioni geometriche alla risoluzione di problemi di geometria analitica e alle 

coniche 
 Riconoscere nello spazio la posizione reciproca di due rette, di due piani o di una retta e un piano 
 Risolvere problemi riguardanti il calcolo di aree di superfici e di volumi dei principali solidi 
 Eseguire operazioni tra i numeri complessi e interpretarle geometricamente 
 Risolvere equazioni in C 
 Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni, semplici o con ripetizione 
 Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica, anche utilizzando le regole di 

calcolo combinatorio 
 Calcolare la probabilità dell‟evento contrario e dell‟evento unione e intersezione di due eventi dati 
 Stabilire se due eventi sono incompatibili o indipendenti 
 Utilizzare il teorema delle probabilità composte, il teorema delle probabilità totali e il teorema di 

Bayes. 
 

Obiettivi Minimi 
 Conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze 
 Essere in possesso delle competenze e capacità sopra indicate limitatamente alle parti applicative 

fondamentali e ai quesiti standard 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

 

MATEMATICA – CLASSE QUINTA 

Conoscenze 
 Limiti e continuità. 
 Successioni e principio di induzione 
 Derivate 
 Integrali 
 Equazioni differenziali 
 Rette e piani nello spazio, condizione di parallelismo e perpendicolarità, Il sistema di riferimento 

cartesiano nello spazio, equazione di rette, piani e superfici sferiche 
 Distribuzioni di probabilità discrete. Distribuzione binomiale e distribuzione di Poisson 
 Distribuzioni di probabilità continue. Distribuzione uniforme, esponenziale e normale. 
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Competenze 
 Utilizzare le tecniche  dell‟analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura 
 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 
 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 

Abilità 
 Calcolare limiti di funzioni e di successioni. 
 Utilizzare il principio di induzione. 
 Studiare la continuità di una funzione in un punto. 
 Calcolare la derivata di una funzione 
 Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l‟Hopital 
 Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 
 Calcolare gli integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni 
 Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline 
 Risolvere semplici equazioni differenziali. 
 Scrivere l‟equazione di una retta o di un piano nello spazio, soddisfacente condizioni date (in 

particolare parallelismo e perpendicolarità) 
 Determinare la distanza di un punto da un piano o una retta nello spazio riferito a un sistema di 

riferimento cartesiano 
 Scrivere l‟equazione di una superficie sferica 
 Determinare la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria. 
 Calcolare valore medio, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria discreta o continua 
 Calcolare probabilità di eventi espressi tramite variabili aleatorie di tipo binomiale, di Poisson, 

uniforme, esponenziale o normale. 
 

FISICA – SECONDO BIENNIO E MONOENNIO –  LICEO SCIENTIFICO 

Obiettivi didattici specifici della disciplina 

 Acquisire un bagaglio  di conoscenze scientifiche adeguato 
 Sviluppare le capacità di correlazione e valutazione delle informazioni 
 Acquisire una cultura scientifica di base per arrivare ad una visione critica e organica della realtà 

sperimentale 
 Saper porsi in modo corretto  di fronte  ad  un problema fisico  individuandone gli elementi 

significativi 
 Esaminare e ricavare informazioni da tabelle  e grafici 
 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze  
 Ricavare ed elaborare i dati di un testo , impostare e risolvere corrette soluzioni  
 Approfondire i contenuti svolti nel biennio e affrontare argomenti più complessi. 

 

FISICA – CLASSE TERZA 

Conoscenze 
Descrizione dei moti rispetto a sistemi di riferimento inerziali differenti 
Concetto di forza apparente. Forze apparenti nei sistemi di riferimento non inerziali: forza di 

trascinamento, di Coriolis e centrifuga  
Definizioni di lavoro e potenza 
Forze conservative ed energia potenziale come funzione di stato 
Energia potenziale della forza peso, elastica, e gravitazionale 
Teorema dell‟energia cinetica e teorema della conservazione dell‟energia meccanica 
Quantità di moto e impulso e principio di conservazione della quantità di moto 
Urti elastici ed anelastici 
Centro di massa, momento angolare  
Condizioni di validità e conseguenze della conservazione del momento angolare 

Momento di inerzia 
Relazione fra momento angolare e momento d'inerzia 
Prima e seconda equazione cardinale della dinamica 
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Dinamica del corpo rigido 

 
Energia cinetica di rotazione e relazione con il momento d'inerzia 

 
Proprietà del moto rotatorio intorno ad un asse fisso e del moto di rotolamento 
Proprietà del moto dei pianeti e leggi di Keplero 
Newton e la legge di gravitazione universale 
Relazione fra massa inerziale e massa gravitazionale 
Esperienza di Cavendish e misura della massa della Terra 
Campo gravitazionale e condizioni per la messa in orbita di un satellite 
Grandezze caratteristiche di un fluido 
Modello del fluido ideale, moto stazionario 

 
Portata e linee di flusso. Equazione di continuità e le sue implicazioni 

 
Teorema di Bernoulli. Caratteristiche del moto di un fluido viscoso 

 
Equilibrio termico e principio zero della termodinamica 
Modello del gas perfetto e sua equazione di stato 
Trasformazioni nel piano PV 

               Lavoro termodinamico 

 
Calore ed equivalenza tra calore e lavoro , esperienza di Joule 
Primo principio della termodinamica 
Macchine termiche e frigorifere 
Secondo principio della termodinamica 
Teorema di Carnot 

              Entropia. 
 

Competenze 
 Osservare e identificare i fenomeni 
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale,dove l‟esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati e dell‟affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli 
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

 

Abilità 
 Applicare le leggi sulla composizione di spostamento e velocità 
 Riconoscere il tipo di forza apparente in un sistema di riferimento non inerziale 
 Spiegare la dinamica di corpi in un sistema inerziale 
 Determinare il lavoro di una forza costante , di una forza variabile  e della forza elastica 
 Utilizzare i teoremi sull'energia per la risoluzione di problemi vari 
 Saper dimostrare il teorema dell‟energia cinetica 
 Determinare la quantità di moto di un punto materiale e la quantità di moto totale di un sistema 
 Applicare la relazione tra la variazione della quantità di moto e l‟impulso della forza agente sul 

corpo 
 Applicare il principio di conservazione della quantità di moto 
 Applicare il principio di conservazione del momento angolare 
 Saper dimostrare il teorema della conservazione del momento angolare 
 Saper ricavare le equazioni cardinali della dinamica 
 Risolvere problemi di dinamica del corpo rigido 
 Applicare i principi della dinamica e la legge di gravitazione universale allo studio del moto dei 

pianeti e dei satelliti nel caso di orbite circolari 
 Applicare il principio di conservazione dell‟energia a problemi riguardanti l‟interazione 

gravitazionale e saper calcolare la velocità di fuga 
 Utilizzare l'equazione di continuità per calcolare portata e velocità di un fluido in un condotto 
 Saper dimostrare e utilizzare il teorema di Bernoulli per risolvere problemi relativi a moti di un 
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fluido in un condotto di sezione e altezza variabili 
 Utilizzare il teorema di Bernoulli per spiegare l'effetto Venturi  
 Riconoscere le equazioni della fluidostatica come caso particolare delle leggi della fluidodinamica 
 Applicare la legge di Boyle, le due leggi di Gay-Lussac e l‟equazione di stato del gas perfetto 
 Applicare il primo principio all‟analisi delle trasformazioni termodinamiche 
 Determinare il rendimento di una macchina termica e confrontarlo con il rendimento di una 

macchina di Carnot che operi tra le stesse temperature 
 Determinare il coefficiente di prestazione di un frigorifero 
 Saper dimostrare l'equivalenza dei vari enunciati del secondo principio della termodinamica 

 

FISICA – CLASSE QUARTA 

Conoscenze 
 Definizione, proprietà e caratteristiche delle onde 
 Principio di sovrapposizione 
 Caratteristiche fenomenologiche della diffrazione, della riflessione e della rifrazione delle onde 
 Principio di Huygens. Leggi di Snell e riflessione totale 
 Proprietà dei suoni, infrasuoni e ultrasuoni 
 Onde stazionarie e frequenze armoniche 
 Timbro di un suono e cenni sul teorema di Fourier 
 Intensità sonora, livello sonoro, deciBel 
 Effetto Doppler, onda d'urto e velocità Mach 
 Misura della velocità della luce, Roemer e Fizeau. Interferometro a due bracci 
 Esperienza di Young, interferenza di due fenditure 
 Diffrazione di un ostacolo, diffrazione da singola fenditura 
 Figura di doppia fenditura con interferenza e diffrazione 
 Definizione di campo scalare e vettoriale 
 Linee di campo per un campo vettoriale. Flusso e Circuitazione di un campo vettoriale  
 Relazione fra circuitazione e campo conservativo 
 Fenomeni elettrostatici e definizione operativa della carica elettrica 
 Esperimenti con corpi elettrizzati e loro interpretazione 
 Induzione elettrostatica, isolanti, dipoli elettrici 
 Forza di Coulomb, pendolo a torsione 
 Definizione operativa del campo elettrico 
 Caratteristiche del campo elettrico di una carica puntiforme e dei campi generati da alcune 

distribuzioni di cariche 
 il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Corrente elettrica nei conduttori ohmici 
 Definizione e proprietà della resistenza elettrica di un conduttore e leggi di Ohm 
 Forza elettromotrice e resistenza interna 
 Circuiti elettrici R,C e leggi di Kirchhoff 
 Amperometro e voltmetro, analogico e digitale, e loro resistenze interne 
 Carica e scarica di un condensatore in un circuito RC serie 
 Lavoro e potenza della corrente 
 Descrizione macroscopica e cause microscopiche dell‟effetto Joule. 

 

Competenze 
 Osservare e identificare i fenomeni 
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale,dove l‟esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati e dell‟affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli 
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

 

Abilità 
 Applicare la relazione fra lunghezza d‟onda, frequenza e velocità di propagazione, e utilizzare la 

funzione d‟onda per risolvere problemi sulle onde armoniche 
 Applicare le leggi della meccanica per il calcolo della velocità di un onda su corda tesa 
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 Applicare le condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva 
 Spiegare la diffrazione, la riflessione  e la rifrazione con il  principio di Huygens 
 Spiegare la riflessione e rifrazione con il principio di Fermat 
 Utilizzare la scala dei decibel 
 Calcolare la velocità del suono in aria con leggi della meccanica 
 Determinare lunghezze d‟onda e frequenze di onde stazionarie 
 Applicare le leggi dell‟effetto Doppler 
 Risolvere problemi sull‟interferenza della luce riflessa su una pellicola sottile 
 Analizzare figure di interferenze prodotte da  interferometri e figure di diffrazione prodotte da 

fenditure  
 Saper calcolare il flusso  e la circuitazione di un campo vettoriale 
 Utilizzare la circuitazione per determinare se un campo è conservativo 
 Applicare la legge di Coulomb 
 Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche sorgenti 
 Determinare le variabili cinematiche del moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
 Sfruttare il teorema di Gauss per determinare i campi elettrici generati da particolari distribuzioni di 

carica 
 Applicare il principio di conservazione dell‟energia a problemi riguardanti l‟interazione elettrica. 
 Utilizzare il potenziale per determinare la carica di conduttori dopo un contatto 
 Determinare il campo elettrico di un condensatore piano 
 Calcolare la capacità equivalente di più condensatori 
 Determinare l‟energia immagazzinata in un condensatore 
 Schematizzare  un circuito elettrico 
 Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra resistività di un materiale e temperatura 
 Determinare la resistenza equivalente di un circuito 
 Calcolare l‟intensità di corrente in un circuito  e nei suoi rami 
 Calcolare la potenza erogata da un generatore e quella assorbita dai diversi elementi ohmici di un 

circuito 
 Eseguire misure di differenze di potenziale e di intensità di corrente. 

 

FISICA – CLASSE QUINTA 

Conoscenze 
 Definizione operativa di campo magnetico 
 Proprietà del campo magnetico terrestre 
 Campo magnetico generato da correnti elettriche, esperienza di Örsted, linee di campo magnetico e 

analogie con calamite 
 Interazione fra corrente e campo magnetico,  seconda legge di Laplace 
 Interazione  magnetica fra correnti elettriche ed esperienza di Ampère 
 Legge di Biot-Savart 
 Teorema della circuitazione di Ampère 
 Campo magnetico generato da filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da corrente 
 Prima legge di Laplace 
 Principio di funzionamento di un amperometro analogico con la forza di Laplace 
 Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa e assenza di monopoli magnetici 
 Principio di funzionamento di un motore elettrico in continua 
 Campo magnetico nella materia, materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici, 

polarizzazione per orientamento e per deformazione, ferromagnetismo e ciclo di isteresi 
 Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico 
 Effetto Hall  
 Forza elettromotrice indotta e legge di Faraday-Neumann-Lenz 
 Autoinduzione e induttanza 
 Energia associata ad un campo magnetico 
 Corrente alternata, alternatore e trasformatore 
 Campo magnetico variabile come sorgente di campo elettrico  e campo elettrico variabile come 

sorgente di campo magnetico 
 Corrente di spostamento 
 Le equazioni di Maxwell 
 Produzione,  ricezione e propagazione di onde elettromagnetiche 
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 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
 Definizione di densità di energia ed energia e impulso trasportato da un‟onda elettromagnetica 
 Relazione fra campo magnetico e campo elettrico di un‟onda elettromagnetica 
 Classificazione e caratteristiche delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza 

d‟onda. Esperimento di Michelson e Morley, risultati e soluzioni proposte, etere e contrazione di 

Lorentz 
 Relatività di Einstein: postulati della relatività ristretta, trasformazioni di Lorentz 
 Implicazioni dei postulati relativistici nei concetti di simultaneità, intervallo di tempo e di lunghezza 
 Legge di addizione relativistica delle velocità 
 Invariante relativistico 
 Masse ed  energia nella relatività 
 Conservazione della quantità di moto relativistica 
 Carenze concettuali della fisica classica nella descrizione degli spettri atomici, dello spettro del corpo 

nero, dell‟effetto fotoelettrico, effetto Compton 
 Formule empiriche di Planck, Wien e Stefan-Boltzman 
 Modelli di atomo: Thomson, esperienza di Rutherford, atomo di Bohr e interpretazione degli spettri 

atomici 
 L‟esperimento di Franck-Hertz 
 Complementarità fra onde e particelle, lunghezza d'onda di De Broglie 
 Diffrazione/interferenza di elettroni 
 Enunciato e implicazioni del principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

Competenze della disciplina desunte dal Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell‟esame di Stato 
 Osservare e identificare i fenomeni 
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale,dove l‟esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati e dell‟affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli 
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

 

Abilità 
 Applicare la legge che descrive l‟interazione fra fili rettilinei percorsi da corrente 
 Determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla corrente che scorre in un filo rettilineo o 

in un solenoide 
 Sfruttare il teorema di Ampere per determinare i campi magnetici generati da particolari 

distribuzioni di corrente 
 Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo 

magnetico uniforme 
 Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo magnetico 
 Discutere il significato fisico degli aspetti formali della legge di Faraday-Neumann-Lenz 
 Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 
 Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte 
 Utilizzare il metodo volt-amperometrico per la misura di una resistenza 
 Determinare l‟induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometriche e costruttive 
 Calcolare l‟energia immagazzinata i un solenoide percorso da una corrente 
 Calcolare l‟energia di una coppia di spire percorse da corrente 
 Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza media 

assorbita da un carico 
 Calcolare la forza fra le armature di un condensatore e la forza fra due spire 
 Comprendere il vantaggio della corrente alternata per trasportare potenza su lunghe distanze 
 Risolvere problemi vari comprendenti meccanica ed induzione elettromagnetica con equazioni 

differenziali 
 Comprendere la necessità della corrente di spostamento in dinamica 
 Saper discutere il significato delle equazioni di Maxwell 
 Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane 
 Determinare la quantità di energia trasportata da un‟onda elettromagnetica 
 Saper descrivere lo spettro elettromagnetico 
 Applicare la legge di composizione relativistica delle velocità e le trasformazioni di Lorentz 
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 Applicare l‟equivalenza massa-energia in situazioni concrete (per esempio risolvere semplici 

problemi sul decadimento delle particelle) 
 Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia ed energia  
 Saper applicare le leggi fenomenologiche di Stefan-Boltzmann e di Wien, saper illustrare l‟emissione 

del corpo nero secondo il modello di Planck 
 Applicare a casi particolari l‟equazione di Einstein dell‟effetto fotoelettrico e la legge che esprime 

l‟effetto Compton 
 Discutere il dualismo onda-corpuscolo 
 Calcolare la lunghezza d‟onda di De Broglie di una particella e analizzare fenomeni di interferenza e 

diffrazione che coinvolgano elettroni o altre particelle 
 Utilizzare il modello di Bohr nell‟analisi degli spettri dell‟atomo di idrogeno  
 Calcolare l‟indeterminazione quantistica sulla posizione/quantità di moto di una particella. 

 

MATEMATICA – PRIMO BIENNIO – LICEO LINGUISTICO 

Lo studio della Matematica nel primo biennio del Liceo Linguistico ha lo scopo di portare gli allievi a iniziare 

a familiarizzare con i concetti e i metodi della disciplina in modo rigoroso e deduttivo, sia che essi abbiano 

valore puramente intrinseco, sia che siano invece connessi all‟analisi di fenomeni  del mondo reale, fisico. 

Particolare importanza sarà data al concetto di modello matematico e la specificità del rapporto che esso 

istituisce tra matematica e realtà. 

Prerequisiti 
 Saper leggere e comprendere un libro di testo 

 Padronanza del calcolo elementare 

 Conoscenza delle principali proprietà delle figure geometriche elementari. 

Obiettivi trasversali 
 Rafforzare l‟abilità linguistica nell‟uso dell‟italiano, in termini di padronanza dei lessici 

specifici, comprensione di testi a livello crescente di complessità, capacità di esprimersi ed 

argomentare in forma corretta e in modo efficace 
 

 Collaborare e partecipare attivamente 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Imparare ad imparare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l‟informazione 

 Imparare a sviluppare progetti semplici. 

MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze 
 Conoscere le caratteristiche degli insiemi N,Z,Q  
 Conoscere le operazioni in N, Z e Q e le loro proprietà 
 Conoscere gli elementi di base del calcolo letterale relativo ai monomi e polinomi e scomposizioni 
 Conoscere il concetto di equazione lineare e di soluzione  
 Conoscere il concetto di disequazione, i principi di equivalenza e la definizione di insieme soluzione. 
 Conoscere i contesti storici in cui il calcolo numerico e algebrico si sono sviluppati  
 Conoscere gli elementi della geometria euclidea del piano entro cui prendono forma i procedimenti 

caratteristici del pensiero matematico  
 Conoscere la differenza tra una conoscenza intuitiva delle figure del piano e uno studio razionale 
 Conoscere le proprietà dei triangoli 
 Conoscere le proprietà di trapezi e parallelogrammi 
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 Conoscere alcune costruzioni geometriche elementari  
 Conoscere il contesto storico in cui la geometria euclidea si è formata e la sua influenza sulla cultura 

occidentale 
 Conoscere linguaggio degli insiemi e delle funzioni  
 Conoscere gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa  
 Conoscere le modalità di rappresentazione dei dati: tabelle di frequenza,  istogrammi, areogrammi, 

diagrammi cartesiani 
 Conoscere il concetto di frequenza assoluta e relativa (percentuale) 
 Conoscere gli indici di posizione centrale: media, moda e mediana 
 Conoscere alcuni indici di dispersione: intervallo di variazione e scarto medio. 

 
Competenze 

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e Abilità 
 Saper rappresentare un contesto tramite un‟espressione letterale o mediante un‟equazione sia per 

dimostrare risultati generali che per risolvere problemi 
 Utilizzare le conoscenze per la rappresentazione di fenomeni di cui si sta costruendo un modello 

matematico. 
 Essere in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 

informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
 
Abilità  

 Acquisire capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, 

con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale 
 Saper operare con percentuali e frazioni nella descrizione di classi di fenomeni 
 Saper eseguire calcoli con le espressioni letterali polinomiali, contenenti anche prodotti notevoli. 
 Saper eseguire scomposizioni elementari di polinomi 
 Saper risolvere equazioni lineari 
 Saper risolvere disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni. 
 Saper svolgere semplici dimostrazioni mediante la congruenza tra triangoli, il parallelismo tra rette e 

le proprietà dei quadrilateri 
 Saper utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
 Saper usare insiemi e funzioni per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni  
 Saper studiare  le funzioni del tipo f(x) = ax f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente 

matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi 
 Saper passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 

funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 
 Saper raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 
 Saper determinare frequenze assolute e relative (percentuali) 
 Saper rappresentare graficamente una tabella di frequenze 
 Saper calcolare media, moda e mediana come indici di posizione centrale 
 Saper utilizzare strumenti informatici di calcolo. 

 

Obiettivi minimi  
 Conoscere le tecniche del calcolo numerico e letterale 
 Saper applicare le tecniche di calcolo in contesti semplici 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni numeriche intere  
 Conoscere le proprietà dei triangoli e dei quadrilateri 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

 

MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze 
 Conoscere le operazioni con le frazioni algebriche 
 Conoscere il concetto di sistema lineare di 2 equazioni a 2  incognite e della relativa soluzione 
 Conoscere i numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una 

retta. 
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 Conoscere l‟irrazionalità di  e di altri numeri  
 Conoscere i metodi di calcolo con i radicali aritmetici 
 Conoscere la definizione di isometria (simmetrie assiali e centrali, traslazioni, rotazioni) 
 Conoscere il concetto di estensione delle superfici e di equivalenza 
 Conoscere i Teoremi di Euclide 
 Conoscere il Teorema di Pitagora 
 Conoscere il Teorema di Talete e i criteri di similitudine dei triangoli  
 Conoscere la valenza storica del teorema di Pitagora 
 Conoscere la formula del punto medio e della lunghezza di un segmento 
 Conoscere l‟equazione di una retta nel piano cartesiano, il significato di coefficiente angolare e di 

ordinata all‟origine 
 Conoscere la condizione di parallelismo/perpendicolarità tra rette 
 Conoscere le definizioni classica e statistica di probabilità 
 Conoscere il concetto di evento certo, evento impossibile e aleatorio 

 

Competenze 
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rappresentare un problema (mediante un‟equazione, disequazione o sistema) e risolverlo 
 Saper applicare conoscenze ed abilità acquisite per la  risoluzione di problemi.  
 Saper descrivere un fenomeno attraverso la rappresentazione grafica di un‟equazione, una 

disequazione o un sistema di equazioni 
 Analizzare semplici modelli matematici di classi di fenomeni. 

 
Abilità  

 Saper operare con le frazioni algebriche in contesti semplici, eseguendo scomposizioni elementari 
 Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni fratte 
 Saper risolvere un sistema lineare di equazioni 
 Saper operare con i numeri  irrazionali, riflettendo sul concetto di approssimazione 
 Saper applicare i metodi di calcolo dei radicali in contesti semplici  
 Saper eseguire una isometria 
 Saper riconoscere figure piane equiestese 
 Saper applicare i teoremi di Euclide 
 Saper applicare il teorema di Pitagora 
 Saper riconoscere triangoli simili e applicare similitudini 
 Saper calcolare la probabilità del verificarsi di un evento semplice 
 Saper calcolare la distanza tra due punti nel piano cartesiano 
 Saper determinare il punto medio tra due punti nel piano cartesiano 
 Saper scrivere l‟equazione di una retta nel piano cartesiano dati due suoi punti 
 Saper applicare la condizione di parallelismo / perpendicolarità e saper trovare l‟intersezione tra 

rette  
 Saper studiare le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, 
 Saper risolvere graficamente equazioni, disequazioni e sistemi lineari. 

 

Obiettivi minimi  
 Conoscere in modo essenziale i contenuti del programma  
 Saper operare con frazioni algebriche 
 Saper risolvere semplici sistemi lineari  
 Saper operare con i radicali in contesti semplici 
 Saper risolvere semplici problemi sia algebrici che geometrici, anche nel piano cartesiano 
 Conoscere la definizione di probabilità e saper calcolare la probabilità di un evento elementare 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

 

MATEMATICA – SECONDO BIENNIO E MONOENNIO – LICEO LINGUISTICO 

Prerequisiti 
I prerequisiti fondamentali per la proficua frequenza del triennio sono l‟acquisizione di un valido metodo di 

studio e l‟assimilazione dei concetti fondamentali del biennio. 
 

Competenze metodologiche-operative: 
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 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 
 Saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 

 

Competenze linguistiche-comunicative 
 Saper esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni con linguaggio corretto 
 Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole. 

 

 

 

MATEMATICA – CLASSE TERZA 

Conoscenze     
 Scomposizioni in fattori, espressioni ed equazioni frazionarie. 
 Divisioni tra polinomi. 
 Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore. 
 Circonferenza e cerchio nel piano euclideo 
 Concetti fondamentali sulle coniche  
 Luoghi geometrici nel piano cartesiano 
 Funzioni di secondo grado 
 Tracciare il grafico di una funzione di secondo grado e utilizzarla per interpretare graficamente 

equazioni e disequazioni di secondo grado. 
 

Competenze 
 Utilizzare le tecniche  e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi  
 confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica. 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Abilità 
 Scomporre in fattori semplici polinomi. 
 Eseguire operazioni con le frazioni algebriche. 
 Eseguire semplici divisioni tra polinomi. 
 Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore. 
 Risolvere equazioni frazionarie e semplici equazioni letterali 
  Applicare le proprietà delle corde di una circonferenza e le relazioni tra gli angoli al centro e gli 

angoli alla circonferenza. 
 Stabilire se un poligono è inscrivibile o circoscrivibile a una circonferenza e, in caso affermativo, 

costruire la circonferenza inscritta o circoscritta  
 Risolvere problemi sul calcolo della lunghezza di una circonferenza, un‟ellisse o un‟iperbole di data 

equazione e conoscere il significato dei parametri della loro equazione. 
 Scrivere l‟equazione di una circonferenza, un‟ellisse o un‟iperbole soddisfacente condizioni assegnate 
 Risolvere problemi su rette o coniche nel piano cartesiano (in particolare determinare le tangenti ad 

una conica passanti per un punto dato) 
 Scrivere l‟equazione di un luogo geometrico nel piano cartesiano. 

 

MATEMATICA – CLASSE QUARTA 

Conoscenze   
 

 Esponenziali e logaritmi 
 Goniometria  
 Trigonometria 
 Relazioni tra grandezze con andamento esponenziale e logaritmico 
 Relazioni tra grandezze legate da funzioni trigonometriche. 
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Competenze 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica 
 

Abilità 
 

 Risolvere algebricamente equazioni e disequazioni con esponenziali o con logaritmi 
 Tracciare il grafico di una funzione esponenziale, logaritmica o trigonometrica e utilizzarla per 

interpretare graficamente equazioni e disequazioni 
 Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli. 

 

MATEMATICA – CLASSE QUINTA 

Conoscenze 
 Funzioni e loro proprietà 
 Limiti 
 Funzioni continue 
 Derivate e loro applicazioni 
 Problemi di ottimizzazione 
 Probabilità condizionata e composta 

 

Competenze  
 Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale in relazione con le problematiche in cui sono 

nati 
 Approfondire l'idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in vari ambiti 
 Individuare le principali proprietà di una funzione  
 Acquisire i concetti e i metodi del calcolo combinatorio e della probabilità. 

 
Abilità 

 Calcolare semplici limiti 
 Calcolare la derivata di una funzione risolvere semplici problemi di massimo e minimo 
 Calcolare disposizioni, permutazioni 
 Calcolare la probabilità di semplici eventi. 

 

La scansione temporale dei contenuti sarà stabilita in sede di programmazione mensile tenendo conto delle 

esigenze e delle risposte della classe. 
 

Obiettivi Minimi 
 Conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze essere in possesso delle 

competenze e capacità sopra indicate limitatamente alle parti applicative fondamentali e ai quesiti 

standard 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto. 

 

FISICA – SECONDO BIENNIO E MONOENNIO – LICEO LINGUISTICO 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Acquisire un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato 
 Sviluppare le capacità di correlazione e valutazione delle informazioni 
 Acquisire una cultura scientifica di base per arrivare ad una visione critica e organica della realtà 

sperimentale  
 Saper porsi in modo corretto di fronte  ad  un problema fisico  individuandone gli elementi significativi 
 Esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici 
 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze 
 Ricavare ed elaborare i dati di un testo, impostare e risolvere corrette soluzioni 
 Approfondire i contenuti svolti nel biennio e affrontare argomenti più complessi. 
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FISICA – CLASSE TERZA 

Conoscenze 
 Unità di misura nel SI - Errore assoluto - Errore relativo - Errore percentuale - Notazione scientifica - Cifre 

significative - Modalità di rappresentazione di un fenomeno fisico 
 Punto materiale - Traiettoria - Legge oraria (cos‟è) - Legge oraria del moto  rettilineo uniforme. Velocità 

media - Velocità istantanea - Grafico spazio-tempo 
 Accelerazione media - Accelerazione istantanea - Legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato 

-Accelerazione di gravità - Caduta libera 
 Grandezze scalari e vettoriali - Rappresentazione grafica di grandezze vettoriali. Scomposizione di un 

vettore -Operazioni tra vettori 
 Il moto circolare uniforme - la velocità angolare - l‟accelerazione centripeta. Il moto armonico 
 Corpo rigido - Momento di una forza - Coppia di forze - Piano inclinato - Equilibrio stabile, instabile e 

indifferente - Baricentro 
 Primo principio della Dinamica - Secondo principio della Dinamica - Terzo principio della Dinamica 
 Principio di relatività galileiana. 
 

Competenze 
 Osservare e identificare fenomeni 
 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l‟esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell‟affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e validazione di modelli 
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici di cui si dispone. 
 

Abilità 
 Comprendere il concetto di misura di una grandezza fisica 
 Distinguere fra grandezze fondamentali e derivate 
 Ragionare in termini di notazione scientifica 
 Comprendere il concetto di definizione operativa delle grandezze fisiche 
 Riconoscere le relazioni matematiche tra le grandezze 
 Identificare il concetto di punto materiale in movimento e di traiettoria 
 Creare una rappresentazione grafica dello spazio e del tempo 
 Identificare il concetto di velocità media, mettendolo in relazione alla pendenza del grafico spazio-tempo 
 Riconoscere le relazioni tra le grandezze cinematiche spazio e velocità 
 Applicare le grandezze cinematiche a situazioni concrete 
 Identificare e costruire la legge del moto rettilineo uniforme 
 Identificare il concetto di velocità istantanea 
 Rappresentare un moto uniformemente accelerato mediante un grafico velocità – tempo 
 Rappresentare un moto vario mediante un grafico velocità – tempo 
 Identificare il concetto di accelerazione media, mettendolo in relazione alla pendenza del grafico velocità-

tempo 
 Utilizzare il concetto di variazione di una grandezza in diversi contesti della vita reale 
 Individuare grandezze vettoriali in situazioni reali 
 Utilizzare la matematica come strumento per fornire rappresentazioni astratte della realtà 
 Operare con i vettori 
 Riconoscere la differenza tra prodotto scalare e prodotto vettoriale 
 Descrivere il moto circolare uniforme e le sue caratteristiche 
 Descrivere il moto armonico 
 Analizzare l‟equilibrio di un punto materiale e l‟equilibrio su un piano inclinato 
 Effettuare la scomposizione della forza-peso su un piano inclinato 
 Ragionare sul concetto di corpo rigido e studiarne l‟equilibrio anche in funzione dell‟applicazione di 

momenti della forza 
 Valutare l‟effetto di più forze su un corpo rigido 
 Calcolare la posizione del baricentro in casi semplici 
 Descrivere il moto di un corpo in assenza di forze risultanti applicate e quando su di esso agisce una forza 

costante 
 Descrivere l‟interazione tra due corpi 
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 Ragionare secondo il principio di relatività galileiana. 
 

FISICA – CLASSE QUARTA 

Conoscenze 
 Riconoscere che l‟accelerazione di gravità è costante per tutti i corpi 
 Riconoscere la massa come proprietà invariante di ogni corpo 
 Conoscere la forza centripeta 
 Conoscere il moto armonico e sapere in quali casi esso si verifica 
 Conoscere il moto parabolico e sapere in quali casi esso si verifica 
 Conoscere il moto del pendolo e le relazioni tra grandezze che compaiono in esso 
 La definizione di lavoro e di potenza. 
 Il concetto di energia. L‟energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. 
 L‟energia potenziale gravitazionale e l‟energia elastica. 
 Il principio di conservazione dell‟energia meccanica.  La conservazione dell‟energia totale.  
 La quantità di moto di un corpo. 
 La legge di conservazione della quantità di moto per un sistema isolato. 
 Urti elastici e anelastici. 
 L‟impulso di una forza e il teorema dell‟impulso 
 Stati della materia – Pressione - Principio di Pascal - Legge di Stevino - Pressione atmosferica 
 Principio di Archimede 
 Le leggi di Keplero. La legge di Gravitazione universale 
 Termoscopi e termometri 
 La definizione operativa di temperatura 
 La dilatazione dei solidi e dei liquidi 
 Le trasformazioni di un gas 
 La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac 
 Il modello del gas perfetto e la sua equazione di stato 
 Calore e lavoro come forme di energia in transito 
 Unità di misura per il calore 
 Capacità termica e calore specifico 
 Quantità di energia e variazione di temperatura 
 La temperatura di equilibrio 
 La trasmissione del calore 
 I cambiamenti di stato 
 Concetti fondamentali sulla termodinamica 
 Le onde: Onde su corda, onde trasversali e longitudinali. Onde periodiche 
 Lunghezza d‟onda, ampiezza, frequenza e periodo e velocità di propagazione delle onde 
 Interferenza, diffrazione, riflessione e rifrazione di onde 
 Onde sonore 
 La luce. 
 

Competenze 
 Osservare e identificare fenomeni 
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici di cui si dispone 
 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l‟esperimento è inteso come 

interrogazione. 
 

Abilità 
 Descrivere la caduta libera di un corpo 
 Descrivere la caduta di un corpo nell‟aria 
 Indicare la relazione tra forza-peso e massa 
 Identificare le condizioni perché si realizzi un moto parabolico 
 Descrivere il moto di una massa che oscilla attaccata a una molla e riconoscerlo come moto armonico 
 Formulare le relazioni matematiche che regolano il moto dei corpi in caduta libera e il moto parabolico 
 Esprimere le relazioni matematiche relative alla forza centripeta e al moto armonico di una molla e di un 

pendolo 
 Analizzare la discesa lungo un piano inclinato 
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 Analizzare il moto dei proiettili con diverse velocità iniziali 
 Valutare le caratteristiche della forza centripeta 
 Analizzare le analogie tra il moto di una massa che oscilla attaccata a una molla e le oscillazioni di un 

pendolo 
 Mettere in relazione l‟applicazione di una forza su un corpo e lo spostamento conseguente 
 Analizzare la relazione tra lavoro prodotto e intervallo di tempo impiegato 
 Identificare i vettori quantità di moto di un corpo e impulso di una forza 
 Creare piccoli esperimenti che indichino quali grandezze fisiche all‟interno di un sistema si conservano 
 Realizzare il percorso logico che porta dal lavoro all‟energia cinetica, all‟energia potenziale gravitazionale e 

all‟energia potenziale elastica 
 Ricavare e interpretare l‟espressione delle diverse forme di energia meccanica 
 Utilizzare il principio di conservazione dell‟energia per studiare il moto di un corpo 
 Calcolare la pressione determinata dall‟applicazione di una forza e la pressione esercitata dai liquidi 
 Applicare il Principio di Pascal, la legge di Stevino e il Principio di Archimede 
 Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi 
 Comprendere il ruolo della pressione atmosferica 
 Descrivere i moti dei corpi celesti 
 Osservare il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite 
 Mettere in relazione la forza di gravità e la conservazione dell‟energia meccanica 
 Studiare il moto dei corpi in relazione alle forze agenti 
 Determinare G tramite le legge di gravitazione universale 
 Calcolare la velocità di un satellite in orbita circolare 
 Comprendere la differenza tra termoscopio e termometro 
 Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a riscaldamento 
 Riconoscere i diversi tipi di trasformazione di un gas. 
 Applicare le leggi di Boyle e Gay-Lussac alle trasformazioni di un gas 
 Riconoscere le caratteristiche di un gas perfetto e saperne utilizzare l‟equazione di stato 
 Descrivere le modalità di trasmissione dell‟energia termica e calcolare la quantità di calore trasmessa o 

assorbita 
 Analizzare e descrivere le caratteristiche di un‟onda 
 Distinguere le onde trasversali da quelle longitudinali 
 Definire un‟onda periodica. 
 

La scansione temporale dei contenuti sarà stabilita in sede di programmazione mensile tenendo conto delle 

esigenze e delle risposte della classe. 
 

FISICA – CLASSE QUINTA 

Conoscenze 
 Carica elettrica e interazioni fra i due tipi di carica elettrica 
 Principio di conservazione della carica elettrica 
 Proprietà di conduttori e isolanti 
 Proprietà della forza elettrica 
 Il Campo elettrico 
 Caratteristiche del campo elettrico di una carica puntiforme e dei campi generati da conduttori carichi 

all‟equilibrio 
 Le linee del campo elettrico 
 Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 
 L'energia elettrica 
 La differenza di potenziale 
 La circuitazione del campo elettrostatico  
 Il condensatore piano 
 L'intensità della corrente elettrica 
 I generatori di tensione 
 Le leggi di Ohm, resistenze in serie ed in parallelo 
 La corrente nei liquidi e nei gas 
 La potenza e l'effetto Joule 
 Sorgenti di campo magnetico 
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 Confronto fra poli magnetici e cariche elettriche  
 Proprietà del campo magnetico terrestre 
 Interazione magnetica fra correnti elettriche 
 Proprietà dei campi magnetici generati da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente 
 Principio di funzionamento di un motore elettrico 
 Caratteristiche dei materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici 
 Fenomenologia dell‟induzione elettromagnetica e origine della forza elettromotrice indotta 
 Proprietà di un generatore a corrente alternata 
 Effetti della mutua induzione e dell‟autoinduzione 
 Proprietà dei circuiti RL 
 Relazione fra intensità di corrente e forza elettromotrice nei circuiti a corrente alternata 
 Proprietà e funzione di un trasformatore 
 Significato delle equazioni di Maxwell. 
 

Competenze 
 Osservare e identificare i fenomeni 
 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l‟esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 

critica dei dati e dell‟affidabilità di un processo di misura, 
 Costruzione e/o validazione di modelli. 
 

Abilità 
 Applicare la legge di Coulomb 
 Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche sorgenti 
 Determinare le variabili cinematiche del moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
 Sfruttare il teorema di Gauss per determinare i campi elettrici generati da particolari distribuzioni di 

carica 
 Calcolare l'energia potenziale e il potenziale elettrico 
 Calcolare il lavoro necessario per spostare una carica elettrica in un campo elettrico 
 Identificare le principali grandezze di un condensatore ed effettuare semplici calcoli 
 Saper calcolare la corrente elettrica applicandone la definizione 
 Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di potenziale e la resistenza ai suoi capi 
 Calcolare i valori di resistenze, correnti e tensioni in un circuito 
 Calcolare la potenza elettrica assorbita o dissipata in un conduttore per effetto Joule 
 Applicare la legge che descrive l‟interazione fra fili rettilinei percorsi da corrente 
 Determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla corrente che scorre in un filo rettilineo o in 

un solenoide 
 Sfruttare il teorema di Ampere per determinare i campi magnetici generati da particolari distribuzioni di 

corrente 
 Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo 

magnetico uniforme 
 Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo magnetico 
 Risolvere circuiti lineari formati da generatori di tensione e resistenze 
 Applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 
 Determinare l‟induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometriche e costruttive 
 Calcolare l‟energia immagazzinata in un solenoide note le sue caratteristiche geometriche e costruttive 
 Calcolare l‟energia immagazzinata in un solenoide percorso da una corrente continua. 
 Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza media assorbita 

da una linea di trasporto o da un utilizzatore 
 Risolvere problemi sui trasformatori. 

 

La scansione temporale dei contenuti sarà stabilita in sede di programmazione mensile tenendo conto delle 

esigenze e delle risposte della classe. 
 

Obiettivi Minimi 
 Conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze 
 Essere in possesso delle competenze e capacità sopra indicate limitatamente alle parti applicative 

fondamentali e ai quesiti standard 
 Usare il linguaggio in modo corretto. 
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N.B.:  Il Dipartimento di Matematica e Fisica partecipa al progetto  LS-OSA, che consiste nell‟iscrizione ad 

una piattaforma  per partecipare ad un forum riguardante le discipline sopracitate. 
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DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 

 FILOSOFIA – SECONDO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  

OBIETTIVI COGNITIVI 
1. Conoscenze 
Conoscere: 
1.1   Gli autori, le opere e le tesi fondamentali del pensiero filosofico, sia in prospettiva storica che 

problematica 
1.2 Gli ambiti tematici fondamentali e i principali assi di ricerca della filosofia dal mondo antico a quello 

contemporaneo 
1.3 Le categorie concettuali fondamentali della tradizione filosofica  
1.4   Il lessico specifico della disciplina. 
 

2. Abilità 
Saper: 

2.1 Rintracciare nei testi le tesi sostenute dagli autori esaminati 
2.2 Esporre con chiarezza e precisione le informazioni acquisite  
2.3 Individuare temi e concetti 
2.4 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
2.5 Costruire e interpretare mappe concettuali 
2.6 Costruire una bibliografia ragionata 
2.7 Selezionare documenti e argomenti in relazione a una tematica data 
2.8 Controllare la coerenza e correttezza argomentativa. 
 

3. Competenze 
Saper: 

3.1   Organizzare le conoscenze in un'esposizione organica e coerente 
3.2    Analizzare problemi e tematiche 
3.3  Effettuare confronti significativi e motivati 
3.4  Stabilire relazioni significative 
3.5 Effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali 
3.6 Discutere in forma dialogica 
3.7 Valutare e interpretare criticamente il pensiero 
3.8 Saper prendere atto dei propri errori con atteggiamento costruttivo. 
 

Nel corso del triennio le abilità elencate PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE si consolideranno e subiranno 

una maturazione quanto a complessità e grado di autonomia dello studente, secondo i seguenti parametri: 
 grado di conoscenza e padronanza di contenuti, tecniche, abilità disciplinari 
 capacità di comprendere, interpretare, con crescente autonomia 
 controllo della forma linguistica nelle prestazioni orali e scritte 
 modalità di organizzazione della propria esposizione orale o scritta (prevalentemente contenutistica e 

informativa, o problematica, strutturata, concettuale, argomentativa) 
 crescente autonomia nelle capacità di: analizzare un testo / contesto / situazione problematica; cogliere 

nessi e relazioni anche non esplicite; effettuare sintesi significative e evidenziare percorsi pluridisciplinari 
 crescente sviluppo delle capacità richieste per interpretare e valutare (commentare, confrontare, 

argomentare, ecc.). 
 

STORIA – SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI COGNITIVI 
1. Conoscenze 
Conoscere: 
1.1 Gli eventi fondamentali che permettono la ricostruzione di un periodo o di un contesto storico 
1.2 Le linee di sviluppo di processi e tendenze 
1.3 Le fondamentali categorie concettuali dell‟interpretazione storica 
1.4 Le parole chiave del lessico storiografico. 
 

2. Abilità 
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Saper:  
2.1 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
2.2 Leggere e costruire tavole sinottiche, grafici e tabelle statistiche 
2.3 Rappresentare i fenomeni su cartine mute 
2.4 Reperire e selezionare, anche sul web, documenti e testi utili alla comprensione storica o 

all‟approfondimento tematico 
2.5 Costruire una bibliografia ragionata 
2.6 Scrivere testi di argomento storico 
2.7 Controllare la coerenza e correttezza argomentativi dell‟esposizione. 
 

3. Competenze 
Saper: 

3.1 Organizzare le conoscenze in un'esposizione organica e coerente. 
3.2. Comprendere la realtà storica nella sua dimensione sincronica e diacronica, con riferimento alla 

pluralità delle culture 
3.3 Analizzare problemi e tematiche 
3.4 Effettuare sintesi efficaci 
3.5 Stabilire relazioni significative 
3.6 Effettuare confronti significativi e motivati 
3.7 Valutare e interpretare criticamente contesti e problematiche 
3.8 Saper prendere atto dei propri errori con atteggiamento costruttivo. 
 

STORIA E FILOSOFIA – SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI 

Saper intervenire nelle discussioni in modo corretto, pertinente e coerente, senza disturbare gli interventi o 

penalizzare gli errori dei compagni, con atteggiamento sereno e tollerante, non pregiudizialmente viziato 
Saper mettere in discussione le proprie convinzioni teoriche e le proprie modalità comportamentali 

nell‟incontro con l‟alterità 
Saper interagire correttamente con gli altri, riconoscendone e rispettandone la dignità e i diritti 
Saper tenere un comportamento collaborativo 
Esser consapevole dei limiti e delle regole dell‟agire sociale 
Saper gestire situazioni problematiche o conflittuali con senso di responsabilità 
Saper rispettare i beni comuni e l‟ambiente. 

 

FILOSOFIA – CLASSE TERZA SCIENTIFICO 

Contenuti 
Temi e problemi della filosofia. L‟insegnamento di Eraclito. Il problema dell'essere nel poema di Parmenide. 

Le aporie di Zenone. La riflessione cosmologica e in particolare l‟atomismo. La cultura sofistica: le 

innovazioni disciplinari, le figure maggiori. Figura e insegnamento di Socrate. 
Platone: l'elaborazione della metafisica; dottrine sull'anima, la conoscenza, la politica, l'educazione; la 

revisione della teoria delle idee negli ultimi dialoghi. 
Aristotele: la classificazione dei saperi; la logica; l'ontologia, l‟analisi del mutamento e la teoria della 

sostanza; la teologia. I principi della scienza naturale. L‟astronomia. La biologia. L‟etica e la politica. 
La filosofia ellenistica: Stoici, Epicurei, Scettici. Plotino e il neoplatonismo. 
Le origini del pensiero cristiano. Agostino. La filosofia scolastica: Abelardo e la disputa sugli universali; 

Anselmo d'Aosta e la prova a priori; Tommaso d'Aquino. Guglielmo di Ockham. 
 

FILOSOFIA – CLASSE QUARTA SCIENTIFICO 

Contenuti 
Aspetti della cultura filosofica umanistico-rinascimentale. 
Aspetti dello sviluppo del pensiero scientifico moderno: Galileo. 
Bacone: il metodo, l‟utopia politica. 
Descartes: la formazione, l‟ idea dell‟ ordine e la matematica universale, l‟ attività scientifica, la nuova 

metafisica del «cogito». 
Hobbes: il materialismo, il convenzionalismo, il relativismo etico, la teoria politica. 
Spinoza: la formazione; il Trattato teologico-politico; monismo, determinismo, critica del finalismo, 

relativismo etico, dottrina della mente e della conoscenza 
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Locke: la critica dell‟innatismo, la nuova ontologia della sostanza, la riflessione sull‟identità personale, la 

teoria politica. 
Leibniz: l‟attività scientifica, la matematizzazione della logica, basi logiche e contenuti della monadologia. 
Hume: la critica dell‟induzione, lo scetticismo a proposito delle leggi di natura, della causalità, della sostanza 

materiale e della mente, dell‟etica razionale. 
Kant: il problema della possibilità della metafisica e dell‟etica come scienze; il nuovo innatismo; il metodo 

filosofico trascendentale; la fondazione della metafisica; la filosofia morale; la riflessione sul finalismo. 

L'idealismo tedesco e la cultura del romanticismo nei suoi principali esponenti 
Hegel: vita e opere; gli scritti teologici; il periodo di Jena; la Fenomenologia dello spirito; la concezione 

dialettica della conoscenza; caratteri generali della Logica; filosofia dello spirito oggettivo e filosofia della 

storia; la filosofia dello spirito assoluto.  
 

FILOSOFIA – CLASSE QUINTA SCIENTIFICO 

Contenuti 
Le eredità di Hegel. La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Il positivismo nei suoi maggiori esponenti. Comte, la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la 

sociologia. Mill: l‟epistemologia; la filosofia politica. 
Schopenhauer: vita e opere; il mondo come rappresentazione; la volontà; la liberazione attraverso l‟arte e 

attraverso l‟ascesi. 
Kierkegaard: vita e opere; esistenza, singolarità, possibilità; gli stadi dell‟esistenza; angoscia, disperazione, 

fede. 
Nietzsche: vita e opere; la riflessione sull‟origine della tragedia; la storia e la verità; la filosofia come 

smascheramento dei valori; le metamorfosi della morale e il cristianesimo; la morte di Dio e il superuomo; la 

volontà di potenza e l‟eterno ritorno. 
Presentazione generale della filosofia del Novecento. 
Almeno quattro autori o problemi indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la 

fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l‟esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) 

Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la 

nuova teologia; h) temi e problemi di filosofia politica; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in 

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione 

epistemologica; i)la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 
 

FILOSOFIA – CLASSE TERZA LINGUISTICO 

Contenuti 
Temi e problemi della filosofia. O l‟insegnamento di Eraclito o il problema dell'essere nel poema di 

Parmenide. La riflessione cosmologica e in particolare l‟atomismo. La cultura sofistica: le innovazioni 

disciplinari, le figure maggiori. Figura e insegnamento di Socrate. 
Platone: l'elaborazione della metafisica; dottrine sull'anima, la conoscenza, la politica, l'educazione; la 

cosmologia del Timeo; la revisione della teoria delle idee negli ultimi dialoghi. 
Aristotele: la classificazione dei saperi; la logica; l'ontologia, e in particolare la dottrina delle categorie, 

l‟analisi del mutamento e la teoria della sostanza; la teologia. I principi della scienza naturale. L‟astronomia. 

La biologia. L‟etica e la politica. 
La filosofia ellenistica: Stoici, Epicurei, Scettici. 
Le origini del pensiero cristiano. Agostino. La filosofia scolastica: Anselmo d'Aosta e la prova a priori; 

Tommaso d'Aquino. Guglielmo di Ockham. 
 

FILOSOFIA – CLASSE QUARTA LINGUISTICO 

Contenuti 
Aspetti della cultura filosofica umanistico-rinascimentale. 
Aspetti dello sviluppo del pensiero scientifico moderno: Galileo. 
Bacone: il metodo, l‟utopia politica. 
Descartes: la formazione, l‟ idea dell‟ordine e la matematica universale, l‟attività scientifica, la nuova 

metafisica del «cogito». 
Hobbes: il materialismo, la teoria politica. 
Spinoza: la formazione; monismo, determinismo, critica del finalismo, relativismo etico, riflessione sulle 

passioni e sull‟eternità della mente nell‟Etica. 
Locke: la critica dell‟innatismo, la teoria politica. 
Leibniz: l‟attività scientifica, contenuti della monadologia. 
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Hume: la critica dell‟induzione, lo scetticismo a proposito delle leggi di natura, della causalità, della sostanza 

materiale e della mente, dell‟etica razionale. 
Kant: il problema della possibilità della metafisica e dell‟etica come scienze; il nuovo innatismo; la filosofia 

della matematica; l‟idealismo trascendentale; il metodo filosofico trascendentale; la fondazione della 

metafisica; la filosofia morale; la riflessione sul finalismo. L'idealismo tedesco e la cultura del romanticismo: 

presentazione panoramica. 
Hegel: la Fenomenologia dello spirito; la concezione dialettica della conoscenza; caratteri generali della 

Logica; filosofia dello spirito oggettivo e filosofia della storia; la filosofia dello spirito assoluto.  
 

FILOSOFIA – CLASSE QUINTA LINGUISITCO 

Contenuti 
Le eredità di Hegel. La sinistra hegeliana e Marx 
Il positivismo nei suoi maggiori esponenti. Comte, la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la 

sociologia. Mill: l‟epistemologia; la filosofia politica. 
Schopenhauer: vita e opere; il mondo come rappresentazione; la volontà; la liberazione attraverso l‟arte e 

attraverso l‟ascesi. 
Kierkegaard: vita e opere; esistenza, singolarità, possibilità; gli stadi dell‟esistenza; angoscia, disperazione, 

fede. 
Nietzsche: vita e opere; la riflessione sull‟origine della tragedia; la storia e la verità; la filosofia come 

smascheramento dei valori; le metamorfosi della morale e il cristianesimo; la morte di Dio e il superuomo; la 

volontà di potenza e l‟eterno ritorno. 
Presentazione generale della filosofia del Novecento. 
Almeno quattro autori o problemi indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la 

fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l‟esistenzialismo; 
d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia 

d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello 

italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; i) la filosofia del 

linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 
 

STORIA – CLASSE TERZA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Contenuti 
Caratteri strutturali della società feudale. L‟Impero nell‟Europa post-carolingia. Le monarchie di Francia e 

di Inghilterra. Rinnovamento della Chiesa e lotta per le investiture. I normanni in Italia meridionale. Le 

crociate. 
L‟espansione demografica ed economica dell‟Occidente. Il comune e le università. Barbarossa e i comuni 

italiani. Innocenzo III. Federico II. Il declino dell‟Impero. Il Regno di Sicilia tra angioini e aragonesi. 

L‟evoluzione dei comuni. La monarchia francese e lo scontro col papato. Il papato di Avignone. La monarchia 

plantageneta. La Riconquista spagnola. 
La crisi demografica e sociale del secolo XIV. L‟economia nel secolo XIV. La guerra dei Cento Anni. La 

guerra delle Due Rose. Chiesa e movimenti religiosi nell‟età dello Scisma. Il potenziamento delle monarchie: 

eserciti e fisco. Signorie e stati regionali in Italia. Umanesimo e Rinascimento. Le guerre italiane del secolo 

XV. 
Le scoperte geografiche e la formazione degli imperi coloniali cinquecenteschi. Europa ed Italia nei secoli XV 

e XVI. L'economia e la società nel secolo XVI. La Riforma protestante. La Francia contro l'impero di Carlo 

V. La Chiesa tra Riforma cattolica e Controriforma. La Spagna di Filippo II. Le guerre di religione in 

Francia. L'indipendenza dell'Olanda. L'Inghilterra di Elisabetta I. 
I sistemi politici assolutistici e il modello della monarchia parlamentare. La Francia da Enrico IV a Luigi 

XIII. Lo sviluppo politico dell'Inghilterra secentesca fino alla restaurazione Stuart. Aspetti della situazione 

economica, sociale e politica dell'Europa settentrionale e orientale. La Russia di Pietro il Grande. L'ascesa 

politica della Prussia. 

 

STORIA – CLASSE QUARTA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Contenuti 
La Francia di Luigi XIV. Lo sviluppo politico dell'Inghilterra secentesca dalla restaurazione Stuart al 

consolidamento della monarchia costituzionale. Le guerre del Settecento: nuovi modelli militari e nuovi 

equilibri geopolitici. Lo sviluppo commerciale del secolo XVIII. Finanza ed esperimenti finanziari nel secolo 

XVIII. 
La cultura dell'Illuminismo. Le riforme nell'età del dispotismo illuminato. L'indipendenza degli Stati Uniti 
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d'America. La Rivoluzione francese. L'Europa napoleonica. 
Il Congresso di Vienna: l'eredità napoleonica in Europa e la Restaurazione. Il pensiero politico 

dell'Ottocento: teorici della restaurazione, conservatori, liberali, democratici, primi socialisti. 
La Rivoluzione industriale in Inghilterra e nel continente: meccanismi economici, aspetti tecnici, conseguenze 

sociali. 
Lo sviluppo politico di Francia, Gran Bretagna e USA nella prima metà del secolo. 
Le correnti politiche del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia. La Francia del Secondo Impero. La Gran 

Bretagna nell‟età vittoriana. L'unificazione italiana. L'unificazione tedesca. La duplice monarchia asburgica. 

La Russia fino alle riforme di Alessandro II. La Francia della Terza repubblica. L‟Impero tedesco nell‟età di 

Bismarck. L‟Italia nell‟età della Destra. L‟Italia nell‟età della Sinistra. 
Imperialismo e colonialismo: l‟espansione in Asia; le origini dell‟imperialismo americano; la spartizione 

dell‟Africa. 
La seconda rivoluzione industriale: concentrazioni, protezionismo, imperialismo; la crisi agraria e le sue 

conseguenze; scienza e tecnologia; il boom demografico. 
 

STORIA – CLASSE QUINTA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Contenuti 
L‟inizio della società di massa in Occidente; l‟età giolittiana; la prima guerra mondiale; 
la rivoluzione russa e l‟URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ‟29 e le sue 

conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda 

guerra mondiale; l‟Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 

repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla “guerra 

fredda” alle svolte di fine Novecento: l‟ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l‟età di Kruscev e Kennedy, il 

crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell‟Unione Europea, i processi di globalizzazione, la 

rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo 

in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato d‟Israele e la questione palestinese, il movimento dei 

non-allineati, la rinascita della Cina e dell‟India come potenze mondiali; 3) la storia d‟Italia nel secondo 

dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, 

Tangentopoli e la crisi del sistema politico all‟inizio degli anni 90. 
Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura “geografica” (ad 

esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche 

demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura sarà 

dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la 

cultura europea, come, ad esempio, l‟esperienza della guerra, società e cultura nell‟epoca del totalitarismo, il 

rapporto fra intellettuali e potere politico. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

SCIENZE NATURALI  

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle 

scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree 

disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa 

strategia dell‟indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e 

sperimentazione». L‟acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari 

ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l‟aspetto formativo e 

orientativo dell‟apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere 

scientifico può dare all‟acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà”. 
Lo studente acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all‟interno delle 

aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con 

l‟ambito scientifico più in generale. 
In tale percorso riveste un‟importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di 

tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui 

essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l‟organizzazione e 

l‟esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. 

Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il 

percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio 

attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l‟utilizzo di filmati, simulazioni, 

modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di 

esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. L‟esperimento è infatti un momento irrinunciabile 

della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti disciplinari, 

perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli 

atteggiamenti tipici dell‟indagine scientifica. 
Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto 

ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già 

acquisiti negli anni precedenti, introducendo per essi nuove chiavi interpretative. Inoltre, in termini 

metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passare a 

un approccio che ponga l‟attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari 

fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò 

acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, 

classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
L‟apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di 

connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le 

quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. Tale 

scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, 

sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si sono 

sviluppate. 
Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche valore 

orientativo al proseguimento degli studi. In questo contesto è auspicabile coinvolgere soprattutto gli studenti 

degli ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, matematica, storia e filosofia, e 

attivare, ove possibile, collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. 
 

OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. 
Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando in 

particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio geomorfologico di strutture 

che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera). 
Per la biologia i contenuti si riferiscono all‟osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con 

particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si 

manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e 

l‟osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni introducono 

allo studio dell‟evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, 
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nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità. 
Lo studio della chimica comprende l‟osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro 

riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli 

stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il modello particellare della materia; la 

classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative 

definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi 

significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev). 
Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e sviluppati in modo 

coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità 

e con l‟ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto anche territoriale, alla fisionomia della scuola e alle 

scelte metodologiche da essi operate. 
 

SCIENZE NATURALI  – CLASSE PRIMA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

CONOSCENZE  
Scienze della Terra 

 Le caratteristiche della Terra come pianeta 
 I moti della Terra e della Luna 
 Forma della Terra e superficie terrestre 
 Studio geomorfologico della superficie della Terra (idrosfera e atmosfera). 

Chimica 
 Osservazione e descrizione dei fenomeni 
 La materia 
 Stati di aggregazione e relative trasformazioni 
 Il modello particellare della materia 
 Sostanze pure e miscugli 
 Metodi di separazione dei miscugli. 

ABILITÀ   
 Esprimersi impiegando correttamente la terminologia specifica della disciplina 
 Eseguire rappresentazioni grafiche inerenti la Terra, la Luna ed i loro movimenti 
 Evidenziare le attività umane che aumentano il rischio di frane e alluvioni 
 Realizzare le diverse fasi di un esperimento controllato. 

COMPETENZE 
 Collocare le scoperte scientifiche in una dimensione storica 
 Acquisire le basi di un atteggiamento di attenzione critica verso le fonti di osservazione storico-

scientifica. 
 

SCIENZE NATURALI – CLASSE SECONDA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

CONOSCENZE 
Chimica 

 Leggi ponderali 
 Modello atomico di Dalton 
 Cenni al sistema periodico degli elementi 
 Formule ed equazioni chimiche 
 Introduzione al legame chimico 
 La mole 
 Le soluzioni 
 L‟acqua 
 Le biomolecole. 

Biologia 
 Origine della vita sulla Terra 
 Teorie evolutive 
 Classificazione degli organismi viventi 
 Struttura e funzioni della cellula 
 Mitosi e meiosi 
 Genetica mendeliana. 

ABILITÀ 
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 Esprimersi impiegando correttamente la terminologia specifica della disciplina 
 Realizzare le diverse fasi di un esperimento controllato. 
 Sviluppare una attenzione critica rispetto alla ricaduta ambientale dei processi chimici. 
 Distinguere e motivare le differenze fra vivente e non vivente. 
 Effettuare osservazioni con il microscopio 
 Individuare i collegamenti fra le Scienze Naturali e le altre discipline. 

COMPETENZE 
 Collocare le scoperte scientifiche in una dimensione storica 
 Utilizzare gli strumenti acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà. 

SCIENZE NATURALI – SECONDO BIENNIO – LICEO  SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 

introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle 

discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 
 

Biologia 
Si pone l‟accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si 

stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi 

(struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le 

funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso),trattandone gli aspetti 

anatomici (soprattutto con riferimento al corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre 

considerate le strutture e le funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento 

anche agli aspetti di educazione alla salute. 
 

Chimica 
Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo 

studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti 

quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, 

le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i concetti basilari della chimica organica 

(caratteristiche dell‟atomo di carbonio, legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano 

inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli 

aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e 

ossidoriduzioni), e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai 

calcoli relativi e alle applicazioni. 
 

Scienze della Terra 
Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la fisica, 

cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) e fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l‟orogenesi, 

esaminando le trasformazioni ad essi collegate.  
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l‟ordine ritenuti più idonei, 

secondo quanto indicato per il I biennio. 
 

SCIENZE NATURALI – CLASSE TERZA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

CONOSCENZE  
Chimica  

 la struttura dell‟atomo: dal modello di Thomson a quello quantistico ondulatorio; 
 le principali proprietà periodiche degli elementi; 
 stati della materia e legami chimici; 
 la nomenclatura dei principali gruppi di composti chimici inorganici; 
 la classificazione e la rappresentazione delle principali reazioni chimiche; 
 le principali leggi che spiegano il comportamento dei gas; 
 il concetto di soluzione; 
 i modi principali per esprimere la concentrazione di una soluzione; 
 le proprietà colligative di una soluzione; 
 i fattori termodinamici che determinano la spontaneità di una reazione chimica e l‟energia implicata; 
 il concetto di velocità di una reazione e i fattori che la influenzano; 
 il concetto di equilibrio chimico e il principio di Le Chatelier; 
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 le definizioni di acido e di base, il concetto di costante di acidità e basicità e le reazioni ad essi 

correlati; 
 il concetto di ossidoriduzione; 
 il funzionamento di una pila e di una cella elettrolitica. 

 

Scienze della terra  
 le caratteristiche e le proprietà dei minerali; 
 i principali gruppi di minerali in particolare di silicati; 
 il ciclo litogenetico e i principali tipi di rocce. 

 

ABILITÀ 
 consolidare l‟utilizzo di una terminologia specifica anche in termini di simbologia chimica; 
 consolidare un‟attenzione critica rispetto alla ricaduta ambientale di alcuni fenomeni chimici; 
 saper costruire un metodo di lavoro, che divenga progressivamente autonomo e personale; 
 perfezionare la manualità nell‟ utilizzo degli strumenti dei laboratori di chimica nella consapevolezza 

dell'importanza dell'applicazione delle norme di sicurezza. 
 

COMPETENZE 
 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
 risolvere problemi; 
 acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni 

chimiche; 
 classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni. 

 

SCIENZE NATURALI – CLASSE QUARTA – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

CONOSCENZE  
Biologia 

 consolidare le conoscenze sulle strutture cellulari; 
 i meccanismi di trasporto della cellula; 
 la struttura del DNA, la duplicazione, la trascrizione e la traduzione; 
 cenni sulla regolazione genica, nei procarioti e negli eucarioti; 
 l‟organizzazione di tipo gerarchico del corpo umano: anatomia e fisiologia dei principali apparati che 

lo costituiscono. 
 

ABILITÀ 
 consolidare l‟utilizzo di una terminologia specifica; 
 Saper stabilire relazioni intrasistemiche e intersistemiche in riferimento ai fenomeni biologici su basi 

molecolari; 
 saper applicare il metodo scientifico per riconoscere la validità di affermazioni e dimostrare teorie; 
 affinare la capacità di organizzare e affrontare con sicurezza le diverse fasi di un esperimento; 
 saper cogliere le relazioni tra i vari organi e/o apparati del corpo umano. 

 

COMPETENZE 
 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
 classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 
 comprendere le ricadute che le nuove scoperte scientifiche hanno sulla vita quotidiana; 
 comprendere le relazioni tra il corpo umano e l‟ambiente. 

 

SCIENZE NATURALI – MONOENNIO – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Chimica - Biologia 
Nel quinto anno è previsto l‟approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di 

biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di 

molecole di interesse biologico, ponendo l‟accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà 

odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all‟ingegneria genetica e alle sue 

applicazioni. 
 

Scienze della Terra 
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Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione a 

identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta 

(litosfera, atmosfera, idrosfera). 
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli 

legati all‟ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi 

ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti 

negli anni precedenti. 
Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e 

filosofia. Il raccordo con il corso di fisica, in particolare, favorirà l‟acquisizione da parte dello studente di 

linguaggi e strumenti complementari che gli consentiranno di affrontare con maggiore dimestichezza 

problemi complessi e interdisciplinari. 
La dimensione sperimentale, infine, potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo 

nei laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca, aderendo 

anche a progetti di orientamento. In alcune sezioni è previsto lo svolgimento di un modulo del programma in 

lingua inglese in ottemperanza alle indicazioni nazionali sulla metodologia CLIL. 
 

CONOSCENZE 
Biochimica 

 la nomenclatura e le proprietà fisiche e chimiche fondamentali dei principali composti organici in 

relazione ai gruppi funzionali; 
 le principali macromolecole organiche; 
 il metabolismo energetico in organismi autotrofi ed eterotrofi, aerobi ed anaerobi: fotosintesi, la 

respirazione cellulare e la fermentazione. 
 

Scienze della Terra 
 i fenomeni sismici e le loro caratteristiche principali; 
 la struttura interna della Terra; 
 il flusso di calore interno alla Terra; 
 il campo magnetico terrestre e le sue caratteristiche; 
 i fenomeni vulcanici e le manifestazioni ad essi associate; 
 la tettonica globale come modello unificante; 
 i fenomeni atmosferici e meteorologici. 

 

ABILITÀ 
 comprendere i processi chimici che stanno alla base della sintesi dei nuovi materiali 
 distinguere i principali processi metabolici aerobici ed anaerobici ed interpretare i processi di 

respirazione e fotosintesi in termini energetici; 
 comprendere i principali processi endogeni alla luce delle conoscenze del dinamismo terrestre. 

 

COMPETENZE 
 sapersi porre in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico e ai 

progressi della società attuale; 
 comprendere l‟evoluzione del pensiero scientifico alla luce dei principali eventi storici; 
 comprendere il contenuto di un semplice documento scientifico(testo, video, etc.) in inglese; 
 sviluppare le capacità di osservazione, di descrizione e di confronto di fenomeni naturali per 

interpretare le interazioni uomo-ambiente; 
 consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere e interpretare grafici, tradurre i 

dati nel tipo di grafico più opportuno. 
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE – LICEO LINGUISTICO E SCIENTIFICO 

I due corsi hanno molte caratteristiche comuni tanto che molti elementi della programmazione didattica 

educativa (finalità, obiettivi minimi, metodi, strumenti e tecniche d‟insegnamento, tipologie delle prove di 

verifica e criteri di valutazione, sospensione del giudizio ed Esame di Stato attività di recupero), risultano 

analoghi. Si distinguono invece in modo tanto marcato da richiedere una più evidente differenziazione gli 

obiettivi specifici dei singoli anni di corso e i contenuti dei singoli programmi. 
 

Finalità 
Il corso di Disegno e Storia dell‟Arte (corso scientifico) e quello di Storia dell‟Arte (corso linguistico) si 

propongono in generale, di promuovere nello studente: 
 la maturazione e lo sviluppo delle capacità creative e della cultura estetica attraverso lo studio dei 

linguaggi tecnici ed artistici specifici della disciplina e del patrimonio artistico 
 lo sviluppo dell‟esperienza percettiva, delle capacità di osservazione e di astrazione 
 lo sviluppo del senso critico 
 la consapevolezza e il rispetto dell‟ambiente e dei beni culturali. 

 

Il programma didattico dei corsi di Disegno e Storia dell‟Arte (corso scientifico) e di Storia dell‟Arte (corso 

linguistico) prevede il raggiungimento di obiettivi minimi per ciascuna classe articolati in conoscenze e 

competenze. Gli obiettivi acquisiti nell‟anno in corso saranno alla base delle richieste per l‟anno successivo. 
 

Obiettivi minimi (da applicare nelle singole classi dei diversi corsi di studio) 
Lo studente deve avere: 
impegno e partecipazione sufficiente e abbastanza costante. 
conoscenze complete ma non approfondite degli argomenti trattati.  
e le seguenti competenze:  
- saper applicare le conoscenze senza gravi errori ed eseguire con accettabile autonomia i compiti assegnati 
- saper usare il lessico specifico delle disciplina in modo semplice ma corretto 
- saper effettuare analisi e sintesi, non approfondite ma abbastanza complete, degli argomenti trattati e nella 

lettura dell‟immagine visiva (nel corso scientifico limitatamente alle classi del 2° biennio e del monoennio) 
- saper applicare correttamente la tecnica grafica con saltuari errori che non compromettono però il risultato 

positivo della prova (limitatamente alle classi del corso scientifico). 
 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE – PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO CLASSE PRIMA 

Obiettivi 
Conoscenze 

 uso corretto degli strumenti del disegno tecnico 
 conoscenza di base del programma svolto 
 conoscenza delle diverse tipologie delle opere d‟arte studiate  
 conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

 

Competenze 
 saper diversificare correttamente il segno grafico 
 saper riconoscere le caratteristiche fondamentali dei periodi studiati e delle opere più 

significative 
 saper produrre elaborati grafici concettualmente e formalmente corretti  
 saper individuare i significati di base degli argomenti del libro di testo e dei termini specifici 

della disciplina. 
 

Contenuti 
Disegno: dalle costruzioni geometriche alle proiezioni ortogonali. 
Strumentazione tecnica, nomenclatura e definizioni geometriche di base; costruzioni geometriche; proiezioni 

ortogonali di punto, segmento, retta e piano nel diedro; condizioni e problemi di appartenenza, parallelismo e 

perpendicolarità; rappresentazione del triedro; vera grandezza di segmenti in posizione obliqua; proiezioni 

ortogonali di figure piane parallele ad un piano di proiezione, perpendicolari ad un piano e inclinate agli altri 

due, inclinate a tutti i piani di proiezione; ritrovamento della vera grandezza.  
Storia dell‟arte: dall‟arte preistorica all‟arte etrusco-romana.  
Il programma si orienterà in particolare verso l‟approfondimento di due nuclei tematici: a) la 
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rappresentazione della figura umana nell‟antichità; b) la concezione dello spazio architettonico. 
Dopo un‟introduzione alle problematiche relative allo studio della disciplina verrà analizzata l‟arte: 

preistorica, egiziana, mesopotamica, cretese-micenea, greca (periodo: arcaico, classico, ellenistico), etrusca e 

romana.  
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 
 

Percorsi comuni di Disegno 
 piano di proiezione: posizione e segno dei diedri 
 rappresentazione di punto, segmento e retta nei diedri; vera grandezza del segmento 
 rappresentazione del piano: terzo piano di proiezione  
 ribaltamento di piani proiettanti 
 rappresentazione di punto, segmento, retta e punto nel triedro  
 proiezioni ortogonali di figure piane; poligoni paralleli ad un piano del triedro  
 poligoni perpendicolari ad un piano e inclinati agli altri due 
 metodo del piano di ribaltamento; ricerca della vera grandezza delle figure 

 

Percorsi comuni di Storia dell‟Arte 
 La preistoria - il paleolitico e il neolitico 
 La civiltà Egea - l‟arte cretese-micenea 
 La civiltà Greca - l‟età arcaica, classica ed ellenistica 
 La civiltà Etrusca e Romana. 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE – PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO CLASSE SECONDA 

 

Obiettivi 
 

Conoscenze 
 conoscenza di base del programma svolto 
 conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

 

Competenze 

 saper descrivere un‟opera d‟arte  
 saper rilevare analogie e diversità nella lettura di un‟opera d‟arte 
 saper inserire l‟opera d‟arte studiata nel contesto storico-artistico 
 saper applicare principi e regole autonomamente  
 cogliere la coerenza all‟interno di procedimenti 
 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico della disciplina 
 comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i punti significativi. 

 

Contenuti 
Disegno: dalle proiezioni ortogonali di solidi alle sezioni. 
Proiezione ortogonale di solidi e di gruppi di solidi diversamente orientati rispetto al triedro attraverso il 

sistema delle rotazione e il sistema del piano ausiliario; proiezione ortogonale di solidi sezionati da piani 

diversamente orientati rispetto al triedro. Esercizi e applicazioni. 
Storia dell‟arte: dall‟arte romana all‟arte del medioevo (romanico e gotico). 
Il programma si orienterà in particolare verso l‟approfondimento di due nuclei tematici: a) la 

rappresentazione della figura umana; b) la concezione dello spazio architettonico. 
Verrà analizzata la produzione artistica romana, paleocristiana, bizantina, l‟arte del medioevo e in 

particolare la cultura romanica ( architettura) e gotica ( architettura, scultura e pittura).  
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 

 
Percorsi comuni di Disegno 

 rappresentazione di solidi con asse perpendicolare ad un piano  
 solidi con asse parallelo ad un piano ed inclinato agli altri due: sistema dei piani ausiliari e sistema delle 

successive rotazioni 
 sezione di solidi: concetti generali 
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 piano sezionante parallelo ad un piano, perpendicolare ad un piano e inclinato agli altri due, inclinato a 

tutti i piani 
 ritrovamento della vera grandezza delle sezioni prodotte da piani perpendicolari ad un piano e inclinati 

agli altri due 
Percorsi comuni di Storia dell‟Arte 

 arte paleocristiana: l‟arte bizantina in Italia: Ravenna 
 la civiltà romanica: Il romanico in Italia: architettura e scultura (Wiligelmo e Antelami) 
 la civiltà gotica: architettura gotica: caratteri peculiari; il gotico in Francia e in Italia 
 Il gotico in Italia: la scultura gotica - Nicola e Giovanni Pisano e Arnolfo Di Cambio 
 la pittura gotica a Firenze: Cimabue e Giotto. 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE – SECONDO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO CLASSE TERZA 

Obiettivi 
Conoscenze 

- possedere le conoscenze di base del programma svolto 

- conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
Competenze 

saper usare correttamente del linguaggio specifico della disciplina 

 saper collocare un‟opera d‟arte studiata nel contesto storico-artistico anche attraverso 

l‟individuazione di rapporti stilistico-comparativi 
 deve acquisire una corretta metodologia d‟indagine dell‟opera d‟arte 
 collegare argomenti e coglierne le relazioni semplici 
 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 
 saper visualizzare lo spazio teorico in tutti i sistemi di proiezione esaminati. 

Contenuti 
Disegno: compenetrazione di solidi, proiezioni assonometriche e proiezioni prospettiche. 
Intersezione di solidi; proiezioni assonometriche; assonometria obliqua; assonometria ortogonale; tipologie 

assonometriche. Prospettiva: caratteri peculiari, prospettiva centrale e accidentale; metodi e regole 

prospettiche.  
Esercizi e applicazioni. 
Storia dell‟arte: dalla pittura gotica ai primi anni del Cinquecento 
Il programma si orienterà in particolare verso l‟approfondimento di due nuclei tematici: a) la 

rappresentazione della figura umana: uomo, natura, storia e spazio; b) la concezione dello spazio 

architettonico. 
Verrà conclusa la pittura gotica e l‟arte del medioevo con il gotico internazionale; successivamente verranno 

affrontati i maggiori artisti del Quattrocento e del primo Cinquecento. 
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 

 
Percorsi comuni di Disegno 

 compenetrazione di solidi disposti diversamente rispetto al triedro 
 proiezioni assonometriche - tipologie fondamentali: cavaliera e isometrica, rappresentazione 

assonometrica di solidi nello spazio 
 rappresentazione  prospettica: elementi peculiari del sistema prospettico 
 metodi e regole prospettiche ed accorgimenti esecutivi, prospettiva centrale e prospettiva accidentale: 

rappresentazione di solidi nello spazio. 
Percorsi comuni di Storia dell‟Arte 

 la pittura gotica a Siena: Duccio da Buoninsegna, Simone Martini, Ambrogio e Pietro Lorenzetti 
 il Gotico Internazionale 
 il Rinascimento: caratteri fondamentali del Rinascimento e dell‟Umanesimo  
 i protagonisti del primo rinascimento: Brunelleschi, Donatello, Masaccio e L.B. Alberti 
 altri protagonisti: B. Angelico, P. della Francesca, S. Botticelli; 
 la diffusione della pittura rinascimentale:. A. da Messina, A. Mantegna e G. Bellini  
 Leonardo e Raffaello. 
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DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE – SECONDO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO CLASSE QUARTA  

Obiettivi 
Conoscenze 

 possedere le conoscenze di base del programma svolto. 
Competenze 

 saper usare corretto del linguaggio specifico della disciplina 
 saper collocare un‟opera d‟arte nel contesto storico anche attraverso l‟individuazione di rapporti 

stilistico-comparativi 
 saper utilizzare una corretta metodologia nell‟indagine dell‟opera d‟arte 
 sviluppare il senso critico e le capacità di rielaborazione personale  
 collegare argomenti e coglierne le relazioni  
 saper organizzare correttamente l‟elaborato grafico all‟interno di uno spazio assegnato 
 saper riconoscere e utilizzare le proprie abilità grafico-pratiche. 

Contenuti 
Disegno: teoria delle ombre applicata ai vari sistemi proiettivi. 
Eventuale ripresa della rappresentazione prospettica; teoria delle ombre applicate alle proiezioni ortogonali, 

assonometriche e prospettiche. Esercizi e applicazioni. 
Introduzione di elementi di rilievo architettonico e di oggetti; lineamenti e metodi di progettazione. 
Storia dell‟arte: dal Cinquecento alla metà del Settecento (vedutismo). 
Verrà concluso il medio rinascimento e verrà affrontato Il manierismo, fiorentino e veneziano; si passerà poi 

all‟arte barocca (pittura, scultura e architettura ) e alla produzione artistica  della prima metà del settecento: 

architettura e pittura. 
Il programma si orienterà in particolare verso l‟approfondimento di due nuclei tematici: a) la 

rappresentazione della figura umana: uomo, natura, storia e spazio; b) la concezione dello spazio 

architettonico. 
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 

 
Percorsi comuni di Disegno 

 teoria delle ombre: sorgente luminosa, linea separatrice d‟ombra, ombre proprie e portate, 
 applicazioni alle proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche. 

Percorsi comuni di Storia dell‟Arte 
 il Cinquecento: Michelangelo, Bramante e Raffaello; la pittura veneziana: Giorgione e Tiziano. 
 il manierismo a Firenze: R. Fiorentino e il Pontormo 
 il manierismo a Venezia: Tintoretto, Veronese e Palladio 
 il barocco: caratteri peculiari dell‟arte del „600 
 la pittura barocca: Caravaggio e i Carracci 
 architettura e scultura: Bernini e Borromini 
 arte del settecento: caratteri peculiari dell‟arte del „700 
 architettura: Juvarra e Vanvitelli 
 la pittura: Tiepolo, il vedutismo veneziano: Canaletto e Guardi 
 il Neoclassicismo: Canova e David. 

 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE – MONOENNIO – LICEO SCIENTIFICO CLASSE QUINTA 

CLIL  
Nella sezione B, lo studio di alcuni artisti sarà affrontato, dopo una prima trattazione in italiano, anche in 

inglese, proponendo agli studenti documentari, filmati e testi, concordati con il docente di lingua inglese e la 

cui comprensione verrà verificata attraverso test scritti e/o discussioni in classe, secondo modalità ancora da 

definire nel dettaglio, essendo il progetto CLIL inserito per il primo anno nel corso scientifico. 
 

Obiettivi 
Conoscenze 
- acquisizione dei saperi di base della disciplina; 
- conoscenza dei sistemi di rappresentazione geometrica e degli argomenti di storia dell‟arte; 
- conoscenza della terminologia e il linguaggio specifico della disciplina. 
Competenze 
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- usare correttamente la terminologia specifica; 
- possedere adeguate abilità tecnico-pratiche nell‟esecuzione di elaborati grafici; 
- acquisire un metodo adeguato nell‟indagine e nella lettura dell‟opera d‟arte; 
- saper collocare la produzione artistica nel contesto storico-artistico anche attraverso rapporti stilistico-

comparativi; 
- sapersi orientare all‟interno degli argomenti e stabilire relazioni tra i diversi saperi (trasferimento delle 

competenze); 
- affinare le facoltà di analisi e di sintesi; 
- sviluppare e affinare lo spirito critico e le capacità di rielaborazione personale.  
Contenuti 
Disegno: eventuale recupero della teoria delle ombre di poligoni, poliedri; disegno architettonico e 

progettazione. 
Elementi di rilievo architettonico e di oggetti; lineamenti e metodi di progettazione. Esercizi e applicazioni. 
Storia dell‟arte: dal Neoclassicismo all‟arte del „900. 
Eventuale recupero di argomenti precedenti (arte del 600/700); il neoclassicismo, il romanticismo; il realismo; 

la pittura italiana nell'800; l‟Impressionismo e il Post-impressionismo; l'Art Nouveau; l‟arte del Novecento: 

Espressionismo, Cubismo, Futurismo, l‟architettura del ‟900 e l‟arte fra le due guerre mondiali. 
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 

 
Percorsi comuni di Disegno 

 elementi architettonici, rilievo e/o progettazione di oggetti ed elementi architettonici 
 esercizi e applicazioni. 

Percorsi comuni di Storia dell‟Arte 
 il Neoclassicismo: Canova e David 
 il Romanticismo: l‟arte romantica in Francia (Gericault e Delacroix) e in Italia (Hayez) 
 il Realismo: l‟arte realista in Francia; G. Courbet, J.F. Millet e H. Daumier 
 l‟Impressionismo: caratteri peculiari e principali artisti: Manet, Monet, Renoir e Degas 
 il Post-impressionismo: Seurat, Cezanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin e Van Gogh 
 Pittura italiana nella seconda metà dell‟800: i Macchiaioli (Fattori) e il Divisionismo (Pellizza da 

Volpedo) 
 Le Avanguardie del primo ‟900: Espressionismo (Fauves, Die Brücke e il BlaueReiter), il Cubismo e il 

Futurismo 
 *L‟arte fra le due guerre: Astrattismo, la pittura metafisica (io non riesco a farla mai), il Dadaismo e il 

Surrealismo 
 *Architettura del primo ‟900: Gropius e la Bauhaus; Le Corbusieur; Wright e l‟architettura organica. 

 

* gli argomenti segnalati con asterisco verranno affrontati se il programma non subirà ritardi. 
 

STORIA DELL‟ARTE – BIENNIO E MONOENNIO – LICEO LINGUISTICO 

CLIL  
Sono previste alcune lezioni in lingua francese. A tale proposito si insisterà su una base metodologica che 

possa fornire in modo schematico i vari parametri da prendere in considerazione nella lettura dell‟opera 

d‟arte. Le lezioni insistono a livello semiologico sull‟analisi degli elementi del linguaggio visivo, che 

opportunamente sono stati schematizzati in una serie di lezioni che, attraverso grafici ed esemplificazioni 

realizzati con programmi informatici, conducono passo per passo alla lettura sia iconografica che iconologica. 

La fase propedeutica si effettua in italiano mentre successivamente si procede in lingua francese. 
 

STORIA DELL‟ARTE – BIENNIO – LICEO LINGUISTICO CLASSE TERZA 

Obiettivi 
Conoscenze 

- conoscenza di base del programma svolto: argomenti di storia dell'arte e del linguaggio tecnico specifico 

della disciplina 

- conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio visivo: percezione visiva, composizione, linguaggi, 

materiali, tecniche. 

 

Competenze 

- orientarsi nell'analisi iconografica attraverso l'uso del linguaggio specifico, applicandolo anche alla lingua 
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francese (CLIL) 

 acquisire una corretta metodologia d‟indagine dell‟opera d‟arte 
 collegare argomenti e coglierne le relazioni semplici 

- saper collocare un‟opera nel contesto storico e sociale  
- cogliere le differenze stilistiche e tecniche fra diversi artisti e ambiti culturali 
- sapersi orientare all'interno degli argomenti e stabilire confronti  
- riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un‟opera 
- individuare il messaggio visivo e l'indirizzo stilistico delle opere in esame (in riferimento ad opere studiate). 
Contenuti 
Introduzione allo studio della storia dell‟arte 
- Lettura iconografica ed iconologia  
- Analisi strutturale di un‟opera  
- Gli elementi del linguaggio visivo: composizione, linee di forza, tecnica pittorica, colore, spazio, luce 
- Individuazione degli elementi del linguaggio visivo nell‟analisi di un‟opera e sua schematizzazione grafica.  
Storia dell‟Arte - dall‟Arte Preistorica al Gotico Internazionale: 
la Preistoria, le civiltà di Palazzo, la civiltà Greca, la civiltà Etrusca, la civiltà Romana, Arte Paleocristiana, 

Arte Bizantina, l‟Alto Medioevo, l‟Arte Romanica, l‟Arte Gotica, il Gotico Internazionale.  
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 
 

STORIA DELL‟ARTE – BIENNIO – LICEO LINGUISTICO CLASSE QUARTA 

Obiettivi 
Conoscenze 
- conoscenza di base del programma svolto: argomenti di storia dell'arte e del linguaggio tecnico specifico 

della disciplina 
- conoscenza del metodo di lettura di un'opera d'arte 
- conoscenza delle tecniche di realizzazione di un'opera. 
Competenze 
- saper utilizzare adeguatamente il linguaggio tecnico specifico 
- saper utilizzare il metodo di lettura per datare un'opera 
- saper riconoscere le tecniche di realizzazione di un'opera e le valenze relative 
- acquisire autonomia nel metodo di studio in relazione a percorsi di approfondimento 
- saper operare analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti indirizzandosi verso percorsi interdisciplinari 

sulla base di un lavoro autonomo 
- saper operare un confronto critico di autori e periodi con individuazione delle motivazioni. 
Contenuti 
Storia dell‟Arte - dal Primo Rinascimento al Settecento: il Quattrocento e i suoi protagonisti, Leonardo da 

Vinci, Raffaello, Michelangelo, la pittura veneta, Tiziano, il Manierismo a Firenze e a Venezia, i Carracci e 

Caravaggio, Bernini e Borromini, la pittura del XVII secolo in Europa, il Rococò. 
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 
 

STORIA DELL‟ARTE –  MONOENNIO – LICEO LINGUISTICO CLASSE QUINTA 

Obiettivi 
Conoscenze 
- conoscenza di base del programma svolto: argomenti di storia dell'arte e del linguaggio tecnico specifico 

della disciplina 
- conoscenza del metodo di lettura di un'opera d'arte 
- conoscenza delle tecniche di realizzazione di un'opera . 
Competenze 
- saper utilizzare adeguatamente il linguaggio tecnico specifico 
- saper utilizzare il metodo di lettura di un‟opera per contestualizzarla 
- saper riconoscere le tecniche di realizzazione di un'opera e le valenze relative 
- acquisire autonomia nel metodo di studio, di rielaborazione critica, di autovalutazione  
- saper operare analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti indirizzandosi verso percorsi interdisciplinari 

sulla base di un lavoro autonomo 
- saper operare un confronto critico di autori e periodi con individuazione delle motivazioni. 
Contenuti 
Storia dell‟arte: dal Neoclassicismo all‟arte del ‟900. 
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Il Neoclassicismo - Canova e David; il Romanticismo in Europa – Goya, Blake, Füssli, Constable, Turner, 

Friedrich, Gericault, Delacroix, Hayez; il Realismo – Millet, Courbet, Daumier; i Macchiaioli- Lega e Fattori; 

l‟Impressionismo – Manet, Monet, Degas, Renoir; il Post-impressionismo – Seurat, Cèzanne, Toulouse-

Lautrec, Van Gogh, Munch; l‟Architettura del ferro – Paxton, Eiffel; il Simbolismo – Moureau, Redon, 

Gauguin; l‟Art Nouveau – Horta, Guimard, Olbrich, Gaudì, Klimt; l‟arte del Novecento: Espressionismo 

(Fauves e Die Brücke), Cubismo – Picasso e Braque, Futurismo – Balla e Boccioni, l‟Astrattismo – il Blaue 

Reiter, Kandinsky, Klee. 
Per il dettaglio degli obiettivi si rimanda alla programmazione didattica e al programma dei singoli docenti 

della disciplina depositati in segreteria. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SCIENZE MOTORIE – PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

La disciplina di Scienze Motorie - Educazione Fisica nel biennio della scuola superiore di II Grado deve 

costituire il naturale proseguimento di quello svolto nella secondaria inferiore. 

Esso concorre alla formazione degli studenti in un'era caratterizzata da rapidi ed intensi cambiamenti psico-

fisici e da una grande disomogeneità, sia in relazione alle significative differenze esistenti fra i due sessi, sia 

per quanto concerne la variabilità del processo evolutivo individuale. 

Il programma di Scienze Motorie per il primo biennio quindi, oltre ad una adeguata rielaborazione degli 

schemi motori acquisiti in precedenza, prevede anche la ricerca di nuovi equilibri dopo la tormentata epoca 

puberale. 

La travagliata ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all‟età adulta, verrà 

seguita con attenzione particolare facendo ricorso a metodologie adeguate e pertinenti per una costante 

ricerca degli obiettivi didattici. 

FINALITÀ EDUCATIVE: 

Coerentemente con quanto espresso, la didattica di Scienze Motorie si propone le seguenti finalità: Favorire 

l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area corporea e motoria della 

personalità, tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. Rendere l'adolescente cosciente 

della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di 

aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età. Facilitare l'acquisizione di una cultura 

delle attività motorio-sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente 

coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell'attuale società. 

OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO 

Lo studente al termine del biennio deve: 

 dimostrare un significativo miglioramento della sua capacità iniziale di: tollerare un carico di lavoro sub-

massimale per un tempo prolungato; vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico 

addizionale di entità adeguata; compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; 

eseguire movimenti con l'escursione più ampia possibile nell'ambito del normale raggio di movimento 

articolare; avere disponibilità e controllo segmentario; svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali 

che richiedono la conquista, il mantenimento e il recupero dell'equilibrio; 

 essere in grado di: conoscere e praticare, nei loro elementi di base, almeno due discipline individuali e due 

sport di squadra; trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate, là dove è 

possibile; conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 

caso di incidenti. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Le seguenti attività verranno utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della metodologia 

adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi. Attività ed esercizi a carico naturale. Attività 

ed esercizi di opposizione e resistenza. Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e 

non codificati. Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario, per il 

controllo della respirazione. Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-

temporali variate. Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. Attività 

sportive individuali: atletica leggera, ginnastica artistica, tennis, tennis tavolo, badminton., Attività sportive e 

pre-sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, softball, calcio, calcio a 5, Danze di Strada, 

Trekking. Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati. Organizzazione di attività di 

arbitraggio degli sport individuali e di squadra. Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività 

praticate. Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni in caso di incidente. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

A partire dall'anno scolastico 2008/2009 l'insegnamento dell'educazione fisica viene impartito, per 

disposizione ministeriale, non più a squadre suddivise per sesso ma alla classe nel suo complesso. Ciò 

comporta un riadattamento non soltanto dei contenuti, ma soprattutto metodologico. Il problema 
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fondamentale, infatti risiede nella evidente disparità e complessità di livelli che una classe mista comporta. La 

necessità di doversi adattare per aspetti fisici, morfologici, motori e motivazionali diversi nei due sessi induca 

l'insegnante di scienze motorie ad una revisione della didattica e delle proposte operative. Queste ultime 

verranno necessariamente ridimensionate e riformulate per rendere accessibile per tutti l'acquisizione delle 

competenze basilari. 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI 

Verranno realizzate attività motorie protratte nel tempo secondo oculati cariche crescenti e/o adeguatamente 

intervallati finalizzati al miglioramento della resistenza. 

Per lo sviluppo della forza si farà attenzione, in particolare, alla forza veloce e resistente, utilizzando 

prevalentemente il carico naturale o bassi carichi addizionali (20/30% del peso corporeo), in esecuzioni 

dinamiche. 

Per l'incremento 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 altresì utilizzati esercizi che, esigendo dal soggetto una risposta immediata allo stimolo esterno 

(uditivo, visivo e tattile), favoriscono il miglioramento della velocità di reazione. 

La mobilità articolare, nel rispetto dell'età auxologica, verrà sviluppata con movimenti ampi ed eseguiti con 

intervento attivo del soggetto. Le metodologie più utilizzate per lo sviluppo di questa capacità saranno le 

“tecniche di stretching statico” e la “facilitazione propriocettiva neuromuscolare” (PNF). 

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 

squadre di educazione fisica, differenziando opportunamente quelle femminili da quelle maschili, 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 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 ad una sempre maggiore 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'istanza educativa, sempre prioritaria, 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. 

In particolari momenti dell‟anno potranno occasionalmente trovare spazio anche sport quali lo sci, il nuoto, il 

Trekking, il pattinaggio, la vela ecc. 

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. 

Per acquisire una maggior 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. 
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SCIENZE MOTORIE – SECONDO BIENNIO E MONOENNIO – LICEO SCEINTIFICO E 

LINGUISTICO 

Il piano di lavoro per gli alunni del secondo biennio e del monoennio finale terrà conto della maggiore 

maturità psicofisica e, tenderà a un dialogo educativo basato oltre che sull‟arricchimento ed approfondimento 

dei temi previsti per il biennio, anche sulla conoscenza dei princìpi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, 

anatomici, ecc.) che sono alla base di tutte le attività di movimento. 

Le attività pratiche riguarderanno più da vicino le tecniche specifiche delle diverse discipline sportive (viste 

soprattutto sotto l‟aspetto “tattico” di gioco), per il raggiungimento di una motricità finalizzata 

all‟apprendimento delle tecniche/abilità motorie dei vari sport. 

FINALITÀ EDUCATIVE: 

Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport; acquisizione del valore della 

corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di relazione, in funzione della 

formazione della personalità; consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa 

anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi 

pluridisciplinari; approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche 

alle attitudini e propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola 

(lavoro, tempo libero, salute); arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e 

l'acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport; scoperta dei significati 

formativi delle attività motorie per il benessere e la tutela della salute. 

OBIETTIVI D‟APPRENDIMENTO 

Lo studente, al termine del triennio, deve: 

 essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di compiere 

attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità; coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

 essere in grado di: utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici, applicare operativamente le conoscenze delle metodiche 

inerenti al mantenimento della salute, praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli 

congeniali alle proprie attitudini e propensioni, praticare in modo consapevole attività motorie 

tipiche dell‟ambiente naturale secondo tecniche appropriate là dove è possibile, mettere in pratica le 

norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

 conoscere le informazioni teoriche riguardanti gli argomenti svolti, le caratteristiche tecnico-tattiche 

e metodologiche degli sport praticati, i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di 

infortuni. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Attività in situazioni significative in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi tecnici e ai 

mezzi disponibili a carico naturale e aggiuntivo; di opposizione e resistenza; con piccoli e ai grandi attrezzi 

codificati e non codificati; di controllo tonico e della respirazione; con varietà di ampiezza e di ritmo, in 

condizioni spazio-temporali diversificate; di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. 

Esercitazioni relative a: attività sportive individuali e/o di squadra; 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. 

Informazione 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; al rapporto dello sport e doping/salute/handicap (monoennio); ai principi di Scienza dell‟ 

Alimentazione (monoennio); ai principali elementi di Storia dell‟Educazione Fisica (monoennio). 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Durante gli ultimi 3 anni, l‟attività didattica tenderà ad una progressiva ricerca: del miglioramento delle 

capacità condizionali (resistenza – forza – velocità e mobilità); dell‟affinamento delle capacità motorie 

coordinative speciali (equilibrio – orientamento – differenziazione dinamica – anticipazione motoria – 
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ritmizzazione) per una efficace rappresentazione mentale del corpo in azione; della conoscenza delle 

caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche di alcune discipline individuali e di squadra. 

Nel triennio si manterranno esercitate le capacità motorie educate precedentemente. 

La metodologia dell‟insegnamento delle Scienze Motorie sarà comunicativo – esemplificativo prevedendo le 

seguenti fasi: presentazione delle caratteristiche generali dell‟unità didattica; analisi ed approfondimento; 

approfondimento individuale, autonomia individuale. 

Lavoro di gruppo; presentazione, spiegazione, dimostrazione, esecuzione, correzione, autocorrezione e 

consolidamento, autonomia di gruppo. 

Le indicazioni metodologiche su indicate saranno calibrate in rapporto al grado di maturazione raggiunto 

dalla classe. 

OBIETTIVI INTERMEDI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

COMPETENZE. Riconoscere le proprie capacità condizionali in diversi contesti operativi; Eseguire attività 

che sollecitano le capacità di Resistenza aerobica ed anaerobica lattacida; Eseguire attività che sollecitano le 

capacità di Forza rapida e resistente; Eseguire compiti motori che sollecitano differenti espressioni della 

rapidità; Eseguire compiti motori che sollecitano le capacità di mobilità articolare ed estensibilità muscolare; 

Trasferire le capacità di Forza rapida e resistente nello svolgimento dei giochi presportivi e sportivi. 

CONOSCENZE. Riconoscere significati e finalità della pratica sistematica di attività motorie per lo sviluppo 

della Forza, Rapidità, Resistenza; Mobilità articolare; Distinguere le capacità motorie condizionali, 

presupposti della prestazione motoria e sportiva; Individuare i compiti motori per lo sviluppo delle capacità 

condizionali; Distinguere le attività per lo sviluppo delle diverse capacità condizionali. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

COMPETENZE. Utilizzare gli schemi motori e posturali in situazioni di gioco prepositivo e sportivo; 

Utilizzare gli schemi motori e posturali con l‟uso di piccoli e grandi attrezzi; Rielaborare i parametri esecutivi 

spazio-temporali al variare delle situazioni (in riferimento a: corpo proprio, compagno, attrezzo, ambiente); 

Combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un compito motorio; Trasferire le abilità 

motorie acquisite in contesti motori differenti; Organizzare e realizzare una combinazione motoria con e 

senza l‟uso degli attrezzi; Utilizzare gli schemi motori e posturali fondamentali, gestualità, posture, mimica, 

in termini simbolico-espressivi. 

CONOSCENZE. Utilizzare la terminologia specifica disciplinare; Distinguere gli schemi motori di base e 

posturali; Dedurre da una categoria di attività, le capacità prevalentemente sollecitate per la loro esecuzione; 

Individuare e classificare gesti e movimenti utilizzabili nella comunicazione non-verbale. 

 CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO 

CIVICO 

CAPACITÀ 

Esprimere corretti comportamenti relazionali nello svolgimento delle attività motorie e sportive; Esprimere 

comportamenti ed atteggiamenti cooperativi (cooperative learning); Riconoscere le diverse difficoltà insite 

nelle diverse attività motorie; Progettare e/o modificare attività e compiti motori adattati ai compagni in 

situazioni di handicap o difficoltà di apprendimento. 

CONOSCENZE 

Identificare e distinguere i corretti comportamenti relazionali e sociali; Riconoscere e rispettare le norme per 

la tutela degli ambienti (scuola, aula, palestra, laboratorio); Pianificare un regolamento relativo alle modalità 

di utilizzo degli spazi comuni (palestra coperta e non, campi di gioco, spazi attrezzati, ecc.); Dedurre strategie 

e comportamenti orientati a risolvere situazioni-problema in diversi contesti (scuola-extrascuola). 

 CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

COMPETENZE. Utilizzare le abilità motorie degli sport individuali e di squadra praticati; Scoprire ed 

applicare abilità tattiche differenziate secondo ruoli e situazioni; Modificare ed adattare le tecniche sportive 
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secondo il contesto operativo; Distinguere ed applicare le principali abilità tattiche degli sport di squadra 

praticati; Distinguere ed applicare le principali abilità tattiche degli sport individuali praticati; Trasferire le 

abilità tecniche di una disciplina sportiva in altre discipline analoghe per richieste coordinative; schemi ed 

abilità motorie attivate; Utilizzare i segni convenzionali per arbitrare un incontro sportivo. 

CONOSCENZE.  Riconoscere le regole di un‟attività motoria, un gioco, uno sport; Individuare e distinguere 

le regole delle attività sportive praticate; Confrontare le regole dei vari sport; Scoprire analogie e differenze 

tra le regole dei vari sport; Distinguere finalità ed obiettivi principali delle attività sportive e motorie, 

ricreative ed amatoriali; Riconoscere gli errori tecnici ed individuare le cause principali; Riconoscere i 

principi alimentari per la pratica delle discipline sportive; Progettare una parte della lezione di educazione 

fisica; Individuare significati e valori del gioco e dello sport nell‟educazione interculturale. 

CAPACITÀ.  Riconoscere le regole del Fair-play nelle attività motorie e sportive; Applicare le regole del Fair-

play; Trasferire le regole del Fair-play in ogni contesto motorio e sportivo. 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI 

COMPETENZE. Applicare i principi di una corretta assistenza nei diversi compiti motori; Applicare le 

norme igieniche fondamentali in caso di infortunio; Acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più 

opportuni (stili di vita) in funzione del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 

disponibilità ad apprendere e a cooperare). 

CONOSCENZE. Riconoscere i vantaggi di un‟attività motoria/sportiva sistematica sul piano organico e 

psicologico; Riconoscere i rischi dell‟ipocinesi (a livello: organico; psicologico; emotivo; sociale); Distinguere i 

segni clinici fondamentali in relazione ai principali traumi; Illustrare i principi e le tecniche di assistenza 

diretta ed indiretta; Progettare una seduta di fitness; Distinguere i principi e le caratteristiche di una corretta 

alimentazione. 
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DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

LINEE GENERALI  
 La scuola statale laica, “...riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi 

del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano...” (L.121/85) con l'IRC offre agli 

studenti il contributo di una prospettiva di lettura e comprensione della propria civiltà attraverso il fenomeno 

religione, con le sue molteplici implicazioni nell'arte, il diritto, la società ecc..; la materia, quindi, “si colloca 

nel quadro delle finalità della scuola ....”(ib.) e, accanto alle altre, esprime una valenza meramente pedagogico-

culturale: intende suscitare un confronto informato e approfondito con il Cattolicesimo ed aprire spunti di 

riflessione consapevole sulla tradizione biblica, l'Islam, le religioni orientali, diverse convinzioni e movimenti 

di pensiero.  
 “L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali...si colloca nell'area linguistica e comunicativa, 

tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; 

offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati 

e l'attribuzione di senso, all'area scientifica...”(dalle ultime Indicazioni ministeriali DPR 176 del 20 agosto 

2012). 
 Per una formazione integrale dell‟uomo e del cittadino, aperta al dialogo, in un panorama culturale 

caratterizzato da provvisorietà e pluralismo, l‟IRC, valorizzando diversificate capacità di ogni alunno, in 

interazione organica con le altre discipline, intende contribuire allo sviluppo di competenze adeguate per un 

apprendimento permanente ed efficace in ordine alla comprensione del proprio contesto e all‟operare scelte 

consapevoli, per un responsabile progetto di vita, in una piena ed integrata cittadinanza.  
 Nel suo specifico l‟IRC, attraverso saperi essenziali disciplinari, il più possibile capaci di costante 

espansione e rinnovamento, promuove lo sviluppo delle competenze relative alla Fenomenologia delle 

Religioni (ambito storico-fenomenologico), alla Teologia (ambito biblico-teologico) e all'Etica (ambito 

antropologico-esistenziale); in un quadro pluralistico e interreligioso, a partire da una riflessione critica 

informata sul patrimonio costitutivo della propria civiltà e del proprio contesto socio-culturale - la tradizione 

ebraico-cristiana dell'Occidente e, in particolare, il Cattolicesimo in Italia - l'IRC “...offre contenuti e 

strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana, nel confronto aperto fra 

cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato”(ib.). 
 I contenuti e i saperi essenziali di tutto il percorso disciplinare del curricolo, in linea con il quadro 

europeo delle qualifiche, sono declinati in COMPETENZE e OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (O.S.A.), articolati, a loro volta in conoscenze e abilità - come previsto per l‟istruzione 

generale superiore nei licei - suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.  Per la 

maturazione delle competenze di cui sotto, il Dipartimento IRC d'Istituto ha fatto la scelta di un curricolo 

quinquennale declinato in percorsi di graduale approfondimento “a spirale” attorno a NUCLEI concettuali 

fondanti, individuati nei seguenti  
 

AMBITI: 
I: L‟esperienza religiosa e le varie religioni nella civiltà umana: origini, linguaggio e peculiarità; manifestazioni 

più significative e molteplici valenze socio-culturali; le Grandi Religioni: aspetti fondanti 
II: La tradizione biblica: identità storico-letteraria, criteri d'interpretazione, protagonisti, eventi e tematiche 

principali, apporti e valenze nella civiltà europea; Ebraismo, e “Rivelazione” del Cristianesimo. 
III: Gesù Cristo e il suo Dio: fonti, vicenda, opera e messaggio; suo significato nella civiltà umana, la sua 

"Rivelazione" nella fede e nella riflessione cristiana.  
IV: La Chiesa: origine, natura, tappe e figure significative nella storia; esperienza, riflessione ed agire nella fede 

cattolica; presenza, dialogo e problematiche nella cultura pluralistica contemporanea. 
V: L‟Etica: la scelta morale: elementi che la qualificano; vari ambiti e questioni più significative (persona e vita, 

diritti, ambiente, famiglia, economia e convivenza sociale...); l‟antropologia e il Morale cristiani in dialogo con 

altre convinzioni; Grandi Religioni e "Regola d'oro; "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo": fondamenti comuni, 

valori universali e prospettive in una civiltà multiculturale.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA – PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE  
- Riconoscere la valenza culturale del fatto religioso e comprendere natura e finalità dell'IRC nella scuola 

italiana, nel quadro di un contesto laico che tutela il diritto alla libertà religiosa. 
- Meditando sulle esperienze personali, comprendere la domanda di senso come istanza umana origine del 

fenomeno religione e cogliervi spunti di riflessione nella ricerca di un'identità libera e consapevole, aperta al 

dialogo proficuo con ogni posizione religiosa e ogni convinzione culturale. 
- Identificare le peculiarità dell'esperienza religiosa e del suo linguaggio nelle manifestazioni di fede e 

culturali più significative; riconoscere in esse un sistema di interpretazione della realtà e un elemento 

costitutivo delle varie culture.  
- Individuare i criteri base per un approccio corretto alla Bibbia, distinguendone la componente storica, 

letteraria e teologica ed identificando lo specifico della tradizione ebraico-cristiana nella sua concezione di 

Dio, dell'umanità e della storia; coglierne l'apporto alla formazione della civiltà occidentale, cominciando a 

comprenderne i principali significati per la fede cristiana e a rapportarla alle problematiche attuali. 
- Confrontarsi con la figura di Gesù Cristo, la sua vicenda e il suo messaggio e coglierne l'originalità e la 

rilevanza nel corso della storia e della cultura umana; comprenderne il senso fondamentale nella fede 

cristiana. 
- Riconoscere l'origine della Chiesa e cominciare a identificarne la natura, il significato e le forme del suo 

agire. 
- Cogliendo la valenza delle scelte morali, approfondire il rapporto con la propria coscienza e i valori 

universali del Vangelo, della Regola d'Oro, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, iniziando ad aprirsi alla 

ricerca della verità, della giustizia, della pace e all'impegno consapevole per il bene comune. 
 

COMPETENZE DI BASE PER ASSI  
ASSE LINGUISTICO: ravvisare la diversità del linguaggio analogico-scientifico rispetto alla peculiarità di 

quello simbolico-religioso di testi e riti sacri e iniziare a discernere e valutare le varie espressioni 

dell'esperienza religiosa riconoscendola un elemento costitutivo delle varie culture. 
ASSE STORICO-SOCIALE: comprendere natura e finalità dell'IRC nel quadro di un contesto laico che 

tutela il diritto alla libertà religiosa; riconoscere, quindi, la valenza culturale del fatto religioso e, in 

particolare l'incidenza e l'apporto della Bibbia, della tradizione ebraico-cristiana e di Gesù di Nazaret allo 

sviluppo della propria civiltà.  
ASSE TECNICO SCIENTIFICO: cogliere la peculiarità della ricerca scientifica rispetto al percorso di 

conoscenza dell'esperienza religiosa, iniziando a riconoscere diversità ed autonomia di ambiti e verità e 

cominciando ad individuare contributi reciproci in campo etico-sociale. 
 

LIVELLI MINIMI DI COMPETENZA PER UN PROFITTO SUFFICIENTE 
I ANNO: intuire la domanda di senso (origine, fine, vita, morte, male, dolore, futuro...) come radice 

dell'esperienza religiosa con le sue peculiarità, nella sue varie manifestazioni e utilizzare saperi essenziali per 

riconoscere la singolarità della tradizione biblica e la sua incidenza nella formazione della propria civiltà. 
II ANNO: cogliere l'originalità della figura di Gesù di Nazaret, i suoi significati fondamentali nella storia e 

nella fede cristiana dell'Europa e intuire la specificità del Cristianesimo rispetto ad altre religioni e sistemi di 

significato. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 

CONOSCENZE  
- a partire dalle proprie esperienze, riflettere sugli interrogativi universali dell'uomo (origine, futuro, bene-

male, sofferenza, vita, morte...), riconoscere l'origine delle religioni nella domanda di senso e iniziare a 

valutare le risposte del Cristianesimo nel contesto delle istanze della società contemporanea, in relazione a 

quelle di altre civiltà;  
- prendere coscienza della peculiarità della Bibbia dal punto di vista storico, letterario e religioso e conoscere 

in maniera essenziale e corretta i testi più rilevanti dell‟Antico e del Nuovo Testamento, distinguendone la 

tipologia, la collocazione storica, il pensiero, e le categorie più significative (Creazione, Male, Alleanza, 

Salvezza, Regno di Dio, Mistero Pasquale...); 
- individuata la radice ebraica del Cristianesimo, identificarne la singolarità, limitatamente a tratti 

fondamentali, in merito alla sua visione di Dio, dell'uomo, del Cosmo e della storia, distinguendola, 

nell'essenziale, da quelle delle altre Grandi Religioni e sistemi di significato; 
- superati luoghi comuni e pseudo-saperi approssimativi, accostarsi alle fonti cristiane per iniziare ad 

approfondire la conoscenza di Gesù Cristo (contesto, vita, messaggio, significato per la comunità cristiana); 
- conoscendo natura, origine ed eventi principali della chiesa, cominciare a riflettere su tappe e figure 
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significative della sua storia, riconoscendo le forme della sua presenza e la sua rilevanza nella la formazione 

della cultura europea;  
- confrontandosi con alcuni aspetti centrali della vita morale, individuare l'apporto delle Grandi Religioni - in 

particolare del Cristianesimo in Europa - all'istanza etica e riconoscere i valori universali della Dichiarazione 

dei Diritti: vita e dignità della persona, libertà di coscienza, responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e 

l'ambiente, impegno per il bene comune e la fraternità universale. 
 

ABILITÀ 
- riconoscere l'apporto dell'esperienza religiosa e delle sue manifestazioni alla formazione delle civiltà, 

maturare interesse per il dialogo con varie convinzioni religiose e culturali, con la coscienza che il confronto 

proficuo tra diversità rappresenta arricchimento reciproco; 
- condividere con cognizione di causa i valori della libertà religiosa e della laicità dello stato, rispettando ogni 

tradizione culturale che non confligga con i diritti umani; 
- riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri (dubbi, speranze, solitudine, incontro, 

tradimento, condivisione...) iniziando a porsi domande di senso e cominciando a confrontarsi 

consapevolmente con la tradizione cristiana, nell'apertura ad altri sistemi di significato; 
- nella prospettiva di superare approcci impropri e scorretti, riconoscere peculiarità, valenze e finalità del 

linguaggio religioso e cominciare ad utilizzarlo in maniera appropriata per spiegare l'esperienza religiosa 

attraverso i significati principali dei suoi testi e dei suoi riti; in particolare, preso atto del suo fondante 

apporto alla civiltà europea, iniziare ad utilizzare i criteri fondamentali di interpretazione della Bibbia, per 

cominciare a consultarla nei suoi passi principali, riconoscendone lo spessore storico, letterario e teologico; 
- riconoscendo la rilevanza della nascita e della presenza della Chiesa nella fede e nella storia della propria 

civiltà, cominciare a saper leggere in modo critico le varie forme del suo agire e ad individuare i segni del 

cristianesimo in forme di espressione artistica e di tradizione popolare, distinguendoli da quelli derivanti da 

altre convinzioni e diversi sistemi di significato; 
- acquisire la consapevolezza della serietà e problematicità delle scelte morali e iniziare a valutarle alla luce 

della propria coscienza, anche nel confronto con la visione cristiana, cominciando a maturare una 

condivisione critica e fondata dei valori universali della Dichiarazione dei Diritti. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA - SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 

COMPETENZE  
- Analizzare ed interpretare le questioni relative all‟esperienza religiosa nelle sue varie manifestazioni e nelle 

molteplici dinamiche di rapporto con i vari contesti socio-culturali. 
- Nell'attuale panorama pluralistico e multiculturale - utilizzando fonti, procedure di ricerca, terminologia e 

saperi fondamentali - cogliere la presenza e l'incidenza della tradizione biblica e del Cristianesimo nella storia 

e nella civiltà occidentale, individuandone, principali significati, contributi ed implicazioni, per una lettura 

critica del mondo contemporaneo, aperta al confronto e al contributo di altre discipline e tradizioni storico-

culturali. 
- Utilizzare fonti e saperi corretti per un confronto con la figura di Gesù nella sua vicenda, nella sua 

rivelazione di Dio, nelle successive sintesi principali di pensiero, interpretandone la rilevanza nella storia e il 

significato nella fede cristiana, sapendo render conto delle proprie posizioni 
- Saper acquisire una conoscenza documentata e ragionata delle origini della Chiesa, della sua presenza nella 

storia e nella contemporaneità e del suo significato nella fede e nell‟esperienza cristiano-cattolica, per 

elaborare una visione critica personale motivata e capace di ulteriori confronti. 
- Individuare peculiarità, implicazioni, convergenze delle istanze etiche del Cristianesimo e di fedi e 

movimenti di pensiero più significativi in relazione a persona, famiglia, economia, politica, ecologia, 

multiculturalità, pace; sapersi interrogare sulla propria identità e discernere riferimenti condivisibili al fine 

di sviluppare un personale progetto di vita e un'appartenenza significativa alla comunità sociale. 
 

LIVELLI MINIMI DI COMPETENZA PER UN PROFITTO SUFFICIENTE 
 

III ANNO: comprendere gli aspetti sostanziali relativi alle principali convinzioni sul “Mistero di Dio”.  
 

IV ANNO: superare luoghi comuni per iniziare ad utilizzare in modo consapevole informazioni e 

documentazioni riguardo la natura e presenza della Chiesa nelle sue tappe storiche più significative e nella 

fede cristiano-cattolica contemporanea. 
 

V ANNO: identificare l'ambito etico con le sue principali categorie e confrontarsi in modo aperto con il 

morale cristiano; condividere responsabilmente e in modo attivo la Regola d'oro e i valori universali della 

Dichiarazione dei Diritti: dignità della persona, libertà, uguaglianza e fraternità. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 

CONOSCENZE 
- proseguire il confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti, dando loro un inquadramento 

sistematico; 
- nel quadro della formazione della civiltà europea, approfondire la relazione della fede cristiana con la 

razionalità umana in riferimento al pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico, confrontandosi 

con i significati principali di altre religioni e culture;  
- arricchendo il proprio lessico religioso - in particolare in relazione ai concetti biblici fondanti - e conoscendo 

origine, significato e attualità delle tematiche principali, acquisire i principali criteri di interpretazione per 

una fondata lettura critica personale dei passi più significativi; 
- a partire dalle origini del Cristianesimo, dall'esperienza religiosa della propria civiltà e dalla centralità del 

Mistero-Cristo nella fede cristiana, riconoscere il senso peculiare che le categorie bibliche ricevono dal 

messaggio e dall‟opera di Gesù; 
- conoscendo tappe e figure più significative della storia della Chiesa, approfondire la comprensione che essa 

ha di sé con riferimento ai testi biblici e a quelli del Concilio Vaticano II, cogliendone l'incidenza nella cultura 

umana e sapendo distinguere gli elementi misterici, storici, istituzionali e carismatici; nell'attuale contesto di 

pluralismo culturale e di tensioni a vari livelli fra molteplici diversità, saper interpretare in modo critico 

l'esperienza e la presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo; 
- riconoscendo la scelta morale e ciò che la qualifica, individua il rapporto tra coscienza, libertà e verità con 

particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile e si 

confronta in modo critico e costruttivo con le motivazioni del cattolicesimo e di altre convinzioni. 
 

ABILITÀ 
- nell'attuale quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi, utilizzando anche saperi acquisiti nelle altre 

discipline, confrontandosi consapevolmente con i principali orientamenti del Cristianesimo e del pensiero 

filosofico emersi in Europa nel dibattito sulle grandi verità della fede e della vita cristiana e riconoscendo 

peculiarità e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza, sapersi interrogare sulle più profonde 
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questioni della condizione umana e della convivenza sociale (limiti, libertà, conoscenza, amore, male, 

trascendenza, tempo, fine, pace...) ed essere in grado di impostare criticamente la riflessione sulla “questione 

Dio”; 
- argomentare in modo informato in merito all'impatto del messaggio cristiano con le varie culture particolari 

e agli effetti storico-culturali prodotti nei diversi contesti sociali;  
- utilizzando anche conoscenze di altre discipline, riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali della 

civiltà occidentale i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e cominciare ad utilizzare, in modo 

proprio, testi biblici fondamentali per individuarne l'apporto alla civiltà europea (in ordine alla concezione di 

Dio, della storia, della persona, del “progresso”, del diritto, della società, della giustizia, della natura, della 

libertà, uguaglianza e fraternità universale...); 
- nel quadro di conoscenze acquisite anche dalla storia e altre discipline, sulla base dei concetti di “modello 

idolatrico”; 
- “modello carismatico”, rintracciare e discernere diverse “storicizzazioni” del cristianesimo nelle figure e 

tappe più significative della Chiesa, sapendo argomentare interpretazioni personali, con riferimento alle 

categorie fondanti del messaggio di Gesù e a quelle del Concilio Vaticano II; 
- operare scelte etiche ragionate e coscienti, sapendo confrontarsi col Cristianesimo e altre convinzioni ed 

essendo in grado di motivare le proprie ragioni in dialogo con orientamenti diversi, padroneggiando fonti, 

concetti, procedimenti e linguaggio congrui. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA - MONOENNIO 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PERCORSO DEL QUINQUENNIO 
- Identificare l'autenticità delle manifestazioni più significative dell'esperienza religiosa distinguendola da 

fondamentalismi, superstizioni e "storicizzazioni" alterate, riconoscendo il diritto alla libertà religiosa, 

valorizzando contenuti universali, nella ricerca continua della verità, in dialogo con ogni sistema di 

significato.  
- Utilizzare dati, concetti e procedure d‟indagine funzionali ad un approccio corretto e proficuo al testo 

biblico e saper individuare l‟apporto di questa tradizione e del Cristianesimo alla formazione della civiltà 

occidentale. 
- Superando nozioni superficiali e luoghi comuni riguardo il fenomeno religione, il Cristianesimo, Gesù e la 

Chiesa, utilizzare saperi e strumenti di analisi efficaci per poter padroneggiare ulteriori informazioni allo 

scopo di elaborare una lettura fondata e una visione critica, ragionata e libera, di cui saper rendere conto, 

nell'apertura al confronto con altre convinzioni. 
- Con la consapevolezza dell‟urgenza di riferimenti etici condivisi, sapersi orientare nell‟attuale pluralismo 

operando scelte morali ragionate e responsabili, in autonomia di giudizio, nel rispetto della coscienza, della 

legge, della persona, della collettività, con capacità di confronto, per un'attiva cooperazione al bene comune e 

alla fraternità universale. 

 
LIVELLI MINIMI DI COMPETENZA PER UN PROFITTO SUFFICIENTE 
 

Identificare l'ambito etico con le sue principali categorie e confrontarsi in modo aperto con il morale 

cristiano; condividere responsabilmente e in modo attivo la Regola d'oro e i valori universali della 

Dichiarazione dei Diritti: dignità della persona, libertà, uguaglianza e fraternità. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 

CONOSCENZE 
- in un contesto di pluralismo culturale, sulla base dell'acquisizione di concetti fondanti della Dichiarazione 

Universale e della Costituzione, interpretare la presenza della religione nella società contemporanea nella 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa e della laicità dello 

stato democratico; 
- conoscere l‟identità della religione della propria cultura nei suoi documenti fondanti (Bibbia e Tradizione) e 

le principali categorie delle altre, discernendo forme e comportamenti sulla base dei concetti “Religione 

storicizzata”, “Religione”, “Fede”, “Religiosità”, “Superstizione”, “Fondamentalismo”, “Laicità”, 

“Laicismo”; 
- nel quadro di conoscenze mutuate da altre discipline, a partire dagli esiti del Concilio Vaticano II, conoscere 

le linee di fondo dello sviluppo dell'etica della Chiesa in relazione alle questioni attuali più significative per 

l'esperienza personale e la convivenza sociale, acquisendo saperi espandibili e funzionali ad approfondire il 

rapporto del Cristianesimo e del Cattolicesimo con il mondo contemporaneo (nuovi scenari religiosi, 

globalizzazione e migrazione dei popoli, nuove tecnologie e forme di comunicazione...). 
 

ABILITÀ 
- riconoscendo le dinamiche di rapporto religione-società, comprendere la natura dell'esperienza religiosa, 

fondarla sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile e motivare consapevolmente le 

proprie scelte di vita, in prospettiva di un dialogo costruttivo con convinzioni diverse, basato sul principio 

della libertà religiosa e di coscienza. 
- a partire dalla comprensione dell'esperienza religiosa e, in particolare del vangelo, anche alla luce del 

recente magistero pontificio, sapersi confrontare con l'esperienza di fede del Concilio Vaticano II e saper 

valutare le forme, gli orientamenti e l'agire della comunità cristiano-cattolica nei vari ambiti della società e 

della cultura. 
- argomentare, con cognizione di causa e responsabilmente, in merito alle questioni etiche attuali più urgenti e 

rilevanti quali l'esigenza di un fondamento morale universalmente condivisibile, multiculturalità e 

globalizzazione, accesso al sapere, fondamentalismi religiosi e laicisti, valore delle istituzioni, legalità e 

corruzione, libertà di coscienza, di espressione e di informazione, potenzialità e rischi dello sviluppo 

economico, tecnologico-scientifico, sociale e ambientale, Occidente-Islam, diritti dei popoli, della famiglia, 

della persona, imprescindibilità della giustizia per la pace. 

 

CONTRIBUTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEE 
Imparare ad imparare: saper riconoscere come preziosa ogni occasione di approfondimento, conservando 
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una motivazione viva e crescente per lo sviluppo dei saperi acquisiti e attivare il più possibile strumenti di 

ricerca e di selezione di fonti valide e attendibili, con la capacità di contestualizzarle e comprenderle in modo 

fondato, senza condizionamenti di pre-concetti o luoghi comuni e con la consapevolezza di eventuali 

significati dubbi, complessi o multivalenti. 
Progettare maturare fiducia nell'apertura continua a vari percorsi di ricerca e al confronto con grandi sistemi 

di significato e molteplici prospettive, per consolidare una propria identità soggetto attivo di progresso umano 

e poter elaborare, in riferimento ad una personale gerarchia di valori, libera da luoghi comuni e circostanze, 

un significativo progetto di vita. 
Comunicare distinguendo la valutazione di opinioni dall'incondizionato rispetto per la persona e 

riconoscendo l'ascolto come preziosa opportunità, essere capaci di non subire filtri di distorsione o diffidenza 

a priori, per aprirsi pienamente a ricevere la prospettiva dell'altro, ad esprimere e motivare la propria 

posizione in modo efficace e costruttivo e, utilizzando approcci, linguaggi e strumenti di interpretazione 

congrui, promuovere un dialogo chiaro e proficuo. 
Collaborare; nell'ottica di una civiltà fondata, a tutti i livelli, sulla libertà, uguaglianza e fraternità universale, 

condividendo le irrinunciabili potenzialità della Regola d'Oro e della collaborazione in unità, superare limiti 

di posizioni personali e individualismi di vario genere ed essere capaci di investire le proprie risorse e 

conoscenze per individuare e valorizzare la diversità di contributi, promuovendo una graduale sintesi comune 

costruttiva e proficua.  
Agire in modo autonomo e responsabile: comprendere la domanda di senso come istanza umana all'origine 

dell'esperienza religiosa e morale: cogliendovi spunti di riflessione, essere in grado di collocare la propria 

esperienza in un confronto costruttivo e, nella ricerca di un'identità libera e responsabile, radicata nel 

percorso di sviluppo della propria civiltà e in una personale gerarchia di valori, essere capaci di operare e 

motivare scelte responsabili e consapevoli, anche controcorrente, contando su una serena autostima, in 

profondo rapporto con la propria coscienza e nel rispetto dei valori comuni e universali. 
Risolvere problemi nei diversi ambiti del proprio vissuto, padroneggiare informazioni, risorse del linguaggio, 

procedure di approccio e di distinzione dei significati essenziali dalle implicazioni secondarie, per essere in 

grado di gestire in modo proficuo dinamiche problematiche, di incompatibilità, di disgregazione e di conflitto 

a vari livelli. 
Individuare collegamenti e relazioni sulla base di conoscenze e concetti fondamentali acquisiti, nel quadro di 

saperi mutuati anche da altre discipline, (Storia, Filosofia, Arte, Biologia, Letteratura....) identificare 

l‟apporto del Cristianesimo alla cultura europea; in altri contesti etnico-sociali individuare il fatto religioso 

nei suoi principali tratti autentici e distintivi e saperne cogliere le varie implicazioni e relazioni collegate alle 

caratteristiche e dinamiche delle diverse civiltà.  
Acquisire e interpretare l‟informazione utilizzando strumenti conoscitivi acquisiti anche da altre discipline, 

con la coscienza della molteplicità, complessità e varietà dei rapporti Religione -“Religione storicizzata” e 

Religione-cultura, interpretare il testo sacro e il messaggio dei fondatori per una lettura critica corretta del 

fenomeno religione, distinguendone le sue espressioni autentiche da quelle esito di integralismi, superstizioni, 

luoghi comuni, ignoranza, mistificazioni e strumentalizzazioni. 
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ALLEGATO 2 

LA PROGRAMMAZIONE DEL POTENZIAMENTO 
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POTENZIAMENTO LICEO LINGUISTICO E SCIENTIFICO 

 

Algebra lineare 

1. Competenze da 

raggiungere 
 Conoscenze e capacità di comprensione delle tecniche di algebra lineare 

per la soluzione di problemi. 

 Capacità di applicare le conoscenze dei concetti e delle tecniche 

algebriche acquisite anche in contesti non propriamente matematici.  

Saper scegliere tra le diverse tecniche quella più adatta al problema in 

esame.  

Saper esporre la soluzione di un problema impiegando termini corretti.  

 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento  

Lezione frontale e discussione. 

Esercitazioni. 

 

3. Strumenti di verifica  Questionari. 

 

4. Contenuti  

 
 Lo spazio a n dimensioni. Prodotto per uno scalare, combinazione lineare, 

prodotto scalare canonico, norma (modulo), ortogonalità, basi 

ortonormali. Spazi vettoriali e loro proprietà. Definizioni, vettore nullo; 

combinazione lineare, dipendenza e indipendenza lineare. Generatori e 

basi. Matrici: Matrici e loro rango, somma, prodotto (righe per colonne); 

matrici quadrate, matrici diagonali, matrici invertibili. Sottomatrici, 

minori, trasposta, matrici triangolari. Rango di una matrice, operazioni 

elementari su matrici. 

 Determinanti. Definizioni di determinante; complemento algebrico. Teor. 

sul determinante del prodotto e sue conseguenze relazione tra 

l‟invertibilità di una matrice e il suo determinante; determinante della 

trasposta. Calcolo dell‟inversa di una matrice.  

 Sistemi lineari. Risolubilità; sistemi omogenei, matrice incompleta, 

matrice completa; teor. di Rouché-Capelli. 

 

Elementi di Diritto in chiave Storico-filosofica 

1. Competenze da 

raggiungere 
 Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza 

 Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 

 Acquisire ed interpretare criticamente l‟informazione ricevuta, 

valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 Saper consultare la Carta Costituzionale e ricercare nei database online le 

leggi. 

 Acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di diritti e di 

regole. 

 Utilizzare la rete per produrre materiali digitali. 

 Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi critica 

personale. 

 Riflettere sui principali avvenimenti della vita storico-sociale e fare 

considerazioni personali in merito. 

 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento  
Le lezioni saranno svolte con tecnica interattiva coinvolgendo il più possibile gli 

alunni sugli argomenti trattati cercando di stimolare riflessioni ed approfondimenti. 

Si farà ricorso al cooperative learning e al problem solving. 

  
3. Strumenti di verifica  
 

Verifica finale. 
Questionari compilati dagli studenti. 

 

4. Contenuti  
 

 Il concetto di cittadinanza italiana ed europea. 

 Caratteri generali dello Stato, le forme di Stato e di governo. 

 L‟organizzazione ed il funzionamento dello Stato sotto l‟aspetto giuridico: 
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organi statali ed autonomie locali. 

 Diritto canonico. La condizione di servo della gleba. Rapporti di lavoro 

nelle botteghe comunali. Le manifatture. La Magna Carta. 

L‟organizzazione delle banche. 

 La nuova concezione dello Stato. Hobbes e Locke. Cromwell. Il Bill of 

Right. La Rivoluzione Industriale. Adam Smith. Il capitalismo. Il 

liberalismo. La Costituzione Americana. Le Costituzioni della Rivoluzione 

Francese.  

 Analisi e interpretazione critica dell‟informazione proveniente da fonti di 

informazione 

 I principali avvenimenti di attualità storica e sociale. 

I 14 Punti di Wilson. La crisi di Wall Street del 1929. Il cambiamento 

nell‟organizzazione delle banche italiane. Lo Statuto Albertino. La 

Costituzione Italiana. L‟economia Russa e Americana. La nascita 

dell‟Europa Unita. 

 

Economia - Macro e Microeconomia 
1. Competenze da 

raggiungere 
Il percorso mira all‟acquisizione di competenze specifiche, che avranno una 

proficua ricaduta sulle altre discipline, non solo in termini di conoscenza, ma anche 

in termini di accrescimento degli interessi relativi alla ricerca, allo studio del 

territorio, agli avvenimenti culturali e alla motivazione allo studio. Considerazione 

non secondaria nella progettazione di un percorso come questo è che l‟inserimento 

nel mondo del lavoro richiede una conoscenza di base del diritto del lavoro, del 

diritto pubblico, del sistema impresa e della fiscalità. 

 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento  
Lezione frontale. 

Lavori di gruppo. 
Discussione. 

3. Strumenti di verifica  
 

Questionari. 
Colloquio. 

4. Contenuti  
 

Ordinamenti giuridici e strumenti interpretativi del sistema economico. 

Diritto del lavoro. 

Diritto pubblico. 

Sistema di impresa. 

Fiscalità. 

Strumenti fondamentali dell‟Economia Politica. 
I fenomeni produttivi, distributivi, finanziari e creditizi. 

Processi programmatori e organizzatori dell‟attività economica. 

Interpretazione in chiave storico-evolutiva e sistemica, per operare scelte motivate. 

Sistemi di interpretazione di fatti concreti e di generalizzazione interpretativa sui 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

La varietà e dello sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali; uso 

di categorizzazioni di sintesi fornite dalla scienza del diritto e dell‟economia. 
Interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, nella loro 

dimensione locale e globale. 

Gli obiettivi prefissati sono altresì: 

 Conoscenza dell‟economia e delle differenze tra macro e microeconomia. 

 Conoscenza della moneta e dell‟economia monetaria. 

 Conoscenza degli interventi dello Stato nell‟economia. 

 Conoscenza del mercato monetario. 

 Cenni di mercato finanziario. 
 

Disegno - AUTOCAD 
1. Competenze da 

raggiungere 
Potenziamento delle conoscenze e competenze del Disegno tecnico, attraverso lo 

studio del  software Computer-Aided Design & Drafting - cioe mediante il ricorso 

alla tecnologia informatica per la progettazione e documentazione del progetto. 

Capacità di lavorare alla progettazione con gli strumenti richiesti negli studi 

tecnico-professionali (soprattutto ingegneria e architettura) e saper entrare in 

contatto con strumenti richiesti alla realizzazione di progetti, in vari settori 

lavorativi quali: l'arredamento, la progettazione architettonica, meccanica, 

elettrica, ed altri. 
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2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento  
Lezioni frontali e presentazione in laboratorio multimediale.  
Lavoro di gruppo e applicazione in esercitazioni pratiche. 
 

3. Strumenti di verifica  
 

Realizzazione di elaborati grafici mirati. 

Test ed esercitazioni digitali. 
 

4. Contenuti  
 

Studio di Software digitali (Computer-Aided Design & Drafting-CAD-progettazione 

e disegno assistiti da computer), e in particolare delle funzioni del software 

AutoCAD. 

I Comandi per la realizzazione di progetti bidimensionali (2D) e le basi concettuali 

per operare con le funzioni 3D indispensabili per la progettazione e la realizzazione 

di elaborati tecnici. 

 
 

Preparazione alle certificazioni di Lingua inglese: conseguimento livello B2 (First for schools) 

1. Competenze da 

raggiungere 

Livello B2 del quadro europeo; competenze di ricezione e di produzione  

necessarie per prepararsi alla certificazione First For Schools. 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento 

Le lezioni saranno svolte con tecnica laboratoriale-interattiva, coinvolgendo 

il più possibile gli alunni anche in coppia o in gruppo, in modo da 

responsabilizzarli e abituarli a un tipo di lavoro finalizzato. Il docente 

fornirà quindi l‟input per le varie attività e poi svolgerà principalmente la 

funzione di supervisore, intervenendo quando necessario. 

 

3. Strumenti di verifica Test in itinere di verifica e auto-verifica da parte degli studenti; test finale di 

verifica per accertare le competenze acquisite. 

 

4. Contenuti 

 
Il docente proporrà tutta una serie di attività finalizzate al raggiungimento 

del livello B2 nell‟ambito dell‟esame di certificazione First For Schools; tali 

attività saranno suddivise secondo le varie tipologie di prova presenti 

nell‟esame: ascolto, lettura, parlato, scrittura. 

 

 Preparazione alle certificazioni di Lingua inglese: conseguimento livello C1 (CAE) 

1. Competenze da 

raggiungere 

Livello C1 del quadro europeo; competenze di ricezione e di produzione  

necessarie per prepararsi alla certificazione CAE. 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento 

Le lezioni saranno svolte con tecnica laboratoriale-interattiva, coinvolgendo 

il più possibile gli alunni anche in coppia o in gruppo, in modo da 

responsabilizzarli e abituarli a un tipo di lavoro finalizzato. Il docente 

fornirà quindi l‟input per le varie attività e poi svolgerà principalmente la 

funzione di supervisore, intervenendo quando necessario. 

3. Strumenti di verifica Test in itinere di verifica e auto-verifica da parte degli studenti; test finale di 

verifica per accertare le competenze acquisite. 

4. Contenuti 

 
Il docente proporrà tutta una serie di attività finalizzate al raggiungimento 

del livello C 1 nell‟ambito dell‟esame di certificazione CAE ; tali attività  

saranno suddivise secondo le varie tipologie di prova presenti nell‟esame: 

ascolto, lettura, parlato, scrittura.  

 

Preparazione alle certificazioni di Lingua francese: conseguimento livello B1  

1. Competenze da 

raggiungere 

Competenze  relative al livello B1 del quadro europeo; preparazione 

all‟esame di diploma DELF B1. 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento 

Le lezioni saranno svolte con modalità diverse (frontali, interattive, con 

lavori in coppia e a gruppi) coinvolgendo il più possibile gli alunni.  

3. Strumenti di verifica Test formativi in itinere di verifica e auto-verifica da parte degli studenti; test 

finale di verifica per accertare le competenze acquisite. 
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4. Contenuti 

 
L‟insegnante proporrà varie attività  finalizzate al raggiungimento del livello 

B1 ; tali attività saranno suddivise secondo le quattro abilità , ovvero 

comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta.  

 

Preparazione alle certificazioni di Lingua francese: conseguimento livello B2  

1. Competenze da 

raggiungere 

Competenze relative al livello B2 del quadro europeo;preparazione all‟esame 

di diploma DELF B2 . 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento 

Le lezioni saranno svolte con modalità diverse (frontali, interattive, con 

lavori in coppia e a gruppi) coinvolgendo il più possibile gli studenti. 

3. Strumenti di verifica Test in itinere di verifica e auto-verifica da parte degli studenti; test finale di 

verifica per accertare le competenze acquisite. 

 

4. Contenuti 

 
Il docente proporrà varie attività finalizzate al raggiungimento del livello B2; 

tali attività saranno suddivise secondo le quattro abilità , ovvero 

comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta.  

 

Preparazione alle certificazioni di lingua Tedesca : conseguimento del titolo DSD1  

1. Competenze da 

raggiungere 

Livello A2/B1 del quadro europeo; competenze di ricezione e di produzione  

necessarie al conseguimento della certificazione DSD1. 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento 

Le lezioni saranno svolte con tecnica laboratoriale-interattiva, coinvolgendo 

il più possibile gli alunni anche in coppia o in gruppo, in modo da 

responsabilizzarli e abituarli a un tipo di lavoro finalizzato. Il docente 

fornirà quindi l‟input per le varie attività e poi svolgerà principalmente la 

funzione di supervisore, intervenendo quando necessario. 

 

3. Strumenti di verifica Costante verifica e auto-verifica da parte degli studenti attraverso momenti 

di restituzione diversificati all‟interno del corso; ricaduta nel percorso 

curricolare individuale; esame di certificazione nei mesi di marzo/aprile. 

 

 

4. Contenuti 

 
Il docente proporrà tutta una serie di attività finalizzate allo sviluppo delle 

quattro abilità (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben), secondo la modalità 

presente nell‟esame.  

 

Preparazione alle certificazioni di lingua Tedesca: conseguimento del titolo DSD2 

1. Competenze da 

raggiungere 

Livello B2/C1 del quadro europeo; competenze di ricezione e di produzione  

necessarie al conseguimento della certificazione DSD2. 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento 

Le lezioni saranno svolte con tecnica laboratoriale-interattiva, coinvolgendo 

il più possibile gli alunni anche in coppia o in gruppo, in modo da 

responsabilizzarli e abituarli a un tipo di lavoro finalizzato. Il docente 

fornirà quindi l‟input per le varie attività e poi svolgerà principalmente la 

funzione di supervisore, intervenendo quando necessario. 

 

3. Strumenti di verifica Costante verifica e auto-verifica da parte degli studenti attraverso momenti 

di restituzione diversificati all‟interno del corso; ricaduta nel percorso 

curricolare individuale; esame di certificazione nei mesi di marzo/aprile. 

 

 

4. Contenuti 

 
Il docente proporrà tutta una serie di attività finalizzate allo sviluppo delle 

quattro abilità (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben), secondo la modalità 

presente nell‟esame.  
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Scienze - attività laboratoriali 

1. Competenze da 

raggiungere 
Riconoscimento delle ricombinazioni genetiche e delle loro implicazioni etiche. 
Distinguere l‟approccio bioetico da quello delle singole discipline da cui la bioetica 

deriva e a cui afferisce. 
Mettere in relazione tra di loro le differenti discipline da cui la bioetica è composta. 
Elaborare in proprio argomentazioni di carattere bioetico.  

Analisi e utilizzo di materiali in lingua inglese per imparare a padroneggiare il 

linguaggio scientifico. 

 

 

2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento  

 

Le lezioni saranno svolte preferibilmente con tecnica laboratoriale-interattiva, 

coinvolgendo il più possibile gli alunni anche in coppia o in gruppo, in modo da 

responsabilizzarli e abituarli a un tipo di lavoro finalizzato. Il docente fornirà 

quindi l‟input per le varie attività e poi svolgerà principalmente le funzioni di 

sollecitatore e di supervisore, intervenendo quando necessario. 

 
3. Strumenti di verifica  
 

Test in itinere di verifica e auto-verifica da parte degli studenti; test finale di verifica 

per accertare le competenze acquisite. 

 
4. Contenuti  
 

Il docente proporrà tutta una serie di attività finalizzate al raggiungimento di una 

buona capacità di lettura e interpretazione dei materiali, anche in lingua inglese. 

Principali nozioni sulle mutazioni genetiche e sulla tecnica del DNA ricombinante. 
Attività laboratoriali di biotecnologia. 

Criteri per raggruppare I diversi “modelli” di bioetica. 
Differenze tra le bioetiche che prendono come punto di riferimento il 

sociobiologismo e quelle che invece si fondano sulla centralità dell‟individuo. 
Principali elementi relativi al principialismo, al contrattualismo, all‟utilitarismo. 

 
 

Letterature Comparate 

1. Competenze da 

raggiungere 
Contestualizzare un genere e un testo letterario. 
Saper individuare linee di sviluppo del genere e fra generi. 
Istituire confronti tra varie letterature. 

Saper individuare i nodi concettuali di un testo.  
Mettere a confronto tesi e testi diversi. 
Essere in grado di elaborare tavole sinottiche. 
Elaborare una visione critica del pensiero dell‟autore o delle tematiche affrontate. 
Elaborare un percorso interdisciplinare. 
Saper utilizzare il lessico tecnico. 

Trasformare un testo informativo in testo normativo. 
Cogliere gli aspetti essenziali dell‟evoluzione dei testi normativi. 
Impiegare registri e lessico tecnici. 
Essere in grado di verificare la ricaduta delle tematiche analizzate  in ambito 

professionale. 

 
2. Metodologie e tecniche 

d'insegnamento  
Attività laboratoriale. 
Lettura individuale. 
Ricerca in gruppo. 

Lezione frontale, interattiva, cooperativa. 

Tecnica laboratoriale. 

 

3. Strumenti di verifica  Redazione di brevi saggi, ricerche, commenti. 

Schede di analisi e confronto. 

Prove di gruppo. 

 

4. Contenuti  Testi letterari dal Medioevo alla contemporaneità.  

Brani scelti di opere filosofiche, saggi critici. 

Codici, articoli, saggi, testi di autore. 

 

 


