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PRIMO BIENNIO 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Competenze:  

▪ Padronanza della lingua italiana, attraverso gli strumenti espressivi e argomentativi, in vari contesti ▪ Leggere, 

comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo ▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi ▪ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

culturale ▪ Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 
Abilità Conoscenze 

▪ Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

▪ Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un 

testo orale 

▪ Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

▪ Riconoscere i differenti registri comunicativi in un testo 

orale  

▪ Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista  

▪ Individuare il punto di vista dell'altro in contesti formali e 

informali 

▪ Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi  

▪ Applicare strategie diverse di lettura 

▪ Individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

▪ Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e alcune 

metodologie di analisi del testo letterario (generi letterari, 

metrica, figure retoriche, ecc.), una selezione di opere e 

autori significativi della tradizione letteraria e culturale 

italiana 

▪ Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo  

▪ Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

▪ Rielaborare in forma chiara le informazioni  

▪ Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative  

▪ Saper elaborare messaggi scritti e orali in lingua italiana  

▪ Saper comunicare in lingua straniera oralmente e per 

iscritto in modo semplice (per chi ha studiato la lingua 

nella scuola media) 

▪ Ricercare informazioni all'interno di testi brevi d'interesse 
personale o professionale 
▪ Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 
relativi all'ambito personale e sociale   

▪ Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

(fonologia,ortografia, morfologia, sintassi del verbo)  

▪ Elementi di base delle funzioni della lingua  

▪ Modalità di produzione del testo  

▪ Contesto, scopo e destinatario della comunicazione  

▪ Codici della comunicazione orale, verbale e non verbale 

▪ Principi e organizzazione del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo 

▪ Modalità e tecniche relative alla comprensione testuale: 

riassumere, strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi 

▪ Principali connettivi logici 

▪ Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

▪ Tecniche di lettura analitica e sintetica ed espressiva 

▪ Denotazione e connotazione  

▪ Principali generi letterari, con particolare riferimento alla 

tradizione italiana 

▪ Contesto storico di riferimento di autori e opere   

▪ Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione  

▪ Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

▪ Uso dei dizionari 

▪ Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, lettera, tema, relazione 

▪ Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche 

della lingua italiana 

▪ Conoscenza di alcune nozioni di base della lingua 

straniera per chi ha studiato la lingua nella scuola media 

inferiore)  

▪ Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 

professionale 

▪ Uso del dizionario bilingue 

▪ Regole grammaticali fondamentali  

▪ Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune 
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▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

▪ Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 

d'interesse personale, quotidiano o professionale 

▪ Scrivere correttamente semplici testi su tematiche 

d'interesse personale o concernenti i percorsi di studio 

▪ Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in 

contesti multiculturali 

▪ Saper usare le conoscenze acquisite  

▪ Orientarsi tra prodotti artistici differenti e cogliere gli 

apporti e i condizionamenti che la situazione culturale 

determina sulle soluzioni figurative  

▪ Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

▪ Elaborare semplici prodotti multimediali anche con 

tecnologie digitali. 

▪ Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 

informale  

▪ Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua   

▪ Conoscere i dati necessari per la collocazione storico-

culturale delle opere d'arte 

▪ Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a 

partire dal proprio territorio  

▪ Principali componenti espressive di un prodotto 

audiovisivo  

▪ Semplici applicazioni per l'elaborazione informatica  

▪ Utilizzo essenziale della comunicazione nei contesti d’uso. 
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DISCIPLINA: STORIA 

Competenze:  

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ▪ È capace di esporre con 

pertinenza i temi trattati evidenziando gli elementi di affinità-continuità e diversità discontinuità fra civiltà diverse ed 

epoche diverse ▪ È in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società anche in relazioni a variabili spazio-temporali ▪ Costruire le basi della coscienza civile e civica, nel rispetto e 

nella comprensione della costituzione delle leggi nazionali, comunitarie, delle carte internazionali e delle regole del 

vivere sociale nel rispetto della convivenza multiculturale superandone i pregiudizi. 

Abilità Conoscenze 

▪ Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche 

▪ Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati, secondo 

le coordinate spazio-tempo 

▪ Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi 

▪ Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano, nel confronto con la propria 

esperienza personale 

▪ Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti 

fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 

,ricavandone informazioni su eventi storici di diverse 

epoche e differenti aree 

▪ Utilizzare le categorie storiche fondamentali per 

descrivere permanenze e mutamenti 

▪ Descrivere un sistema socio-economico 

▪ Identificare gli effetti del contatto tra le civiltà 

▪ Stabilire connessioni di causa effetto tra gli eventi  

▪ Riordinare eventi e processi secondo interazioni tra piani 

e sistemi diversi 

▪ Individuare le forme di organizzazione degli Stati e delle 

Istituzioni comuni alle diverse società 

▪ Conoscere e adoperare concetti e termini propri del 

linguaggio specifico della storia 

▪ Utilizzare informazioni per orientarsi nella selezione e 

comprensione delle conoscenze 

▪ Comprendere processi secondo interazioni tra diversi 

piani: politici, economici, sociali 

▪ Costruire relazioni sincroniche e diacroniche tra eventi e 

fenomeni diversi 

▪ Comprendere specifiche categorie storiche per 

interpretare permanenze e mutamenti quali: continuità, 

rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi, ecc.  

▪ Comprendere la dimensione locale degli avvenimenti 

storici dal punto di vista dei contenuti e dei saperi delle 

materie d’indirizzo geografiche 

 

▪ I principali eventi della storia e della preistoria Le 

periodizzazioni fondamentali della storia 

▪ I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo 

che li determinano 

▪ I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio 

territorio 

▪ Le diverse tipologie di fonti  

▪ Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 

tecnico- scientifica e della conseguente innovazione 

tecnologica 

▪ Le civiltà antiche 

▪ Gli Egizi 

▪ I Greci 

▪ Roma dalla monarchia alla repubblica 

▪ I principali eventi della storia antica e dell’alto medioevo 

▪ Le periodizzazioni fondamentali della storia 

▪ I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo 

che li determinano 

▪ I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio 

territorio 

▪ Le diverse tipologie di fonti 

▪ Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 

tecnico- scientifica e della conseguente innovazione 

tecnologica 

▪ Roma dalla Repubblica alla fine dell’Impero  

▪ L’Alto Medioevo 

▪ L’Islam. 
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▪ Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso 

della storia. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Competenze: 

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali ▪ Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 

complessità. 

Abilità 

 

Conoscenze 

 ▪ Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici 

▪ Descrivere e analizzare un territorio utilizzano metodi, 

strumenti e concetti della geografia 

▪ Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 

categorie spazio-temporali  

▪ Analizzare i processi di cambiamento del mondo 

contemporaneo. 

▪ Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti 

spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 

informativi e geografici  

▪ Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 

naturali ed antropici 

▪ Processi e fattori di cambiamento del mondo 

contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti 

demografici,energetici, geopolitici, risorse e sviluppo 

sostenibile), esemplificazioni e comparazioni significative 

tra alcuni Stati e contesti regionali 

▪ Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio 

territoriale. 
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DISCIPLINA: DIRITTO 

Competenze: 

▪ Acquisire un corretto e completo lessico giuridico ed economico di base ▪ Individuare le caratteristiche essenziali della 

norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico ▪ Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia-società-Stato ▪ Comprendere le 

caratteristiche fondamentali dei principi e delle norme della Costituzione e individuare i propri diritti e doveri di cittadino 

▪ Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili ▪ Riconoscere le funzioni di base dello Stato, e degli enti 

locali Identificare il ruolo delle istituzioni europee ▪ Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio ▪ Conoscere gli strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo del proprio 

territorio ▪ Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio ▪ Essere consapevole del valore del denaro e impiegarlo in modo razionale ▪ Sapere entrare in contatto con una 

banca e saper fare richieste in base ai propri bisogni in modo consapevole e responsabile. 

Abilità 

 

Conoscenze 

 ▪ Riflettere criticamente sui principali eventi della realtà 

nazionale ed europea 

▪ Riflettere criticamente sulle principali problematiche 

interpretative delle norme giuridiche 

▪ Riflettere criticamente sul modello costituzionale italiano, 

sia dal punto di vista dei diritti e doveri dei cittadini, sia dal 

punto di vista dell’ordinamento della Repubblica e 

proporre modelli alternativi, fornendo adeguate 

motivazioni 

▪ Riflettere criticamente sul ruolo degli enti locali 

▪ Riflettere criticamente sul ruolo dell’Ue e cogliere i punti 

di forza e di debolezza del funzionamento e proporre 

eventuali correttivi 

▪ Riflettere criticamente sulla classificazione dei beni e dei 

bisogni e riformularla alla luce della realtà odierna 

▪ Riflettere criticamente sugli attuali sistemi economici, e in 

particolare su quello italiano nella realtà europea, per 

individuare punti di forza e di debolezza e proporre 

eventuali correttivi 

▪ Riflettere criticamente sui cambiamenti prodotti dalle 

nuove tecnologie, sui punti di forza e di debolezza derivanti 

dalla loro introduzione in campo economico 

▪ Riflettere criticamente sul funzionamento del mercato del 

lavoro e individuare disfunzioni ed eventuali correttivi 

▪ Riflettere criticamente sul ruolo della moneta e delle 

banche e sulle ricadute del problema del credito e 

individuarne le disfunzioni. 

▪ Conoscere i principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed europea 

▪ Conoscenza di base sul concetto di norma giuridica, sulle 

diverse tipologie di fonti e sulla loro gerarchia 

▪ Conoscere i soggetti del diritto e i diritti soggettivi 

▪ Conoscere la struttura e le caratteristiche della 

Costituzione italiana 

▪ Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

italiana 

▪ Conoscere i principali diritti, libertà, e doveri contemplati 

dalla Costituzione 

▪ Conoscere gli organi dello Stato, delle Regioni, delle Città 

metropolitane, dei Comuni e le loro principali funzioni 

▪ Conoscere il ruolo delle principali organizzazioni 

internazionali 

▪ Conoscere le principali tappe di sviluppo dell’Unione 

Europea 

▪ Conoscere i principali fenomeni sociali ed economici che 

caratterizzano il mondo contemporaneo 

▪ Comprendere i concetti fondamentali del discorso 

economico e i principali soggetti economici 

▪ Conoscere il sistema economico e le sue principali 

tipologie e problematiche 

▪ Conoscere il mercato, le sue leggi fondamentali e le 

principali tipologie e a grandi linee il funzionamento del 

mercato del lavoro e le relative problematiche 

▪ Conoscere le nozioni fondamentali e le principali 

problematiche riguardanti l’ambito bancario e creditizio. 

 

 

 



7  

DISCIPLINA: INGLESE 

Competenze: 

▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi (livello soglia B1 in base al framework 

europeo) ▪ Comprendere messaggi ▪ Leggere e interpretare ▪ Argomentare ▪ Esprimersi ▪ Comunicare ▪ Produrre testi  

▪ Interagire con altre culture. 

Abilità 

 

Conoscenze 

 ▪ Saper comunicare in lingua straniera oralmente e per 

iscritto in modo semplice (per chi ha studiato la lingua nella 

scuola media) 

▪ Ricercare informazioni all'interno di testi brevi d'interesse 

personale o professionale 

▪ Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 

relativi all'ambito personale e sociale 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

▪ Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 

d'interesse personale, quotidiano o professionale 

▪ Scrivere correttamente semplici testi su tematiche 

d'interesse personale o concernenti i percorsi di studio. 

▪ Conoscenza di alcune nozioni di base della lingua 

straniera (per chi ha studiato la lingua nella scuola media 

inferiore) 

▪ Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 

professionale 

▪ Uso del dizionario bilingue 

▪ Regole grammaticali fondamentali 

▪ Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune 

▪ Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 

informale 

▪ Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Competenze: 

▪ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

▪ Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni ▪ Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi ▪ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Abilità Conoscenze 

Aritmetica e algebra: 

 

▪ Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per 

calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi 

▪ Operare con i numeri interi e razionali 

▪ Calcolare semplici espressioni con potenze e radicali 

▪ Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione 

▪ Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e 

come variabile 

▪ Eseguire le operazioni con i polinomi 

▪ Fattorizzare un polinomio in casi semplici 

 

Relazioni e funzioni: 

 

▪ Risolvere equazioni di primo e secondo grado, risolvere 

sistemi di equazioni, risolvere disequazioni di primo grado, 

risolvere sistemi di disequazioni 

▪ Rappresentare sul piano cartesiano la retta 

▪ Risolvere semplici problemi che implicano l’uso di 

equazioni anche per via grafica, collegati con altre 

discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo 

verso la modellizzazione matematica 

 

Geometria: 

 

▪ Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando 

la riga ed il compasso 

▪ Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: 

perimetro ed area delle principali figure del piano 

▪ Porre, analizzare e risolvere semplici problemi nel piano 

utilizzando le proprietà delle figure geometriche 

 

Dati e previsioni: 

 

▪ Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 

dati 

▪ Calcolare i valori medi, calcolare la probabilità di eventi 

elementari. 

Aritmetica e algebra: 

 

▪ I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma 

frazionaria e decimale, irrazionali e, in forma intuitiva, 

reali: ordinamento e loro rappresentazione sulla retta 

▪ Le operazioni con i numeri interi e razionali e loro 

proprietà 

▪ Potenze e radici 

▪ Rapporti e percentuali 

▪ Approssimazioni 

▪ Le espressioni letterali e i polinomi 

▪ Operazioni con i polinomi 

 

Relazioni e funzioni: 

 

▪ Equazioni di primo e secondo grado 

▪ Sistemi di equazioni 

▪ Disequazioni di primo grado 

▪ Sistemi di disequazioni  

▪ Il piano cartesiano 

▪ Rappresentazione grafica della retta per punti 

 

Geometria: 

 

▪ Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei 

termini postulato, assioma,definizione, teorema, 

dimostrazione 

▪ Nozioni fondamentali di geometria del piano; le principali 

figure del piano 

▪ Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, 

poligoni e loro proprietà 

▪ Circonferenza e cerchio 

▪ Misura di grandezze, perimetro e area dei poligoni 

▪ Teoremi di Pitagora ed Euclide 

▪ Concetto di similitudine 

 

Dati e previsioni: 

 

▪ Elementi di calcolo delle probabilità e statistica. 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE - SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

Competenze: 

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità ▪ Analizzare qualitativamente  fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza ▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

Abilità Conoscenze 

▪ Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione della Terra 

▪ Analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta 

anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della 

Terra 

▪ Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della 

costruzione di ogni essere vivente 

▪ Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 

eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule 

vegetali 

▪ Descrivere il corpo umano, analizzando le 

interconnessioni tra i sistemi e gli apparati 

▪ Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di 

sintesi delle proteine 

▪ Descrivere il ruolo degli organismi, per l’equilibrio degli 

ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati 

dall’inquinamento. 

▪ Il Sistema solare e la Terra 

▪ Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici 

▪ I minerali e loro proprietà fisiche  

▪ Le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 

metamorfiche 

▪ Il ciclo delle rocce 

▪ L’idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e 

chimiche dell’acqua 

▪ I movimenti dell’acqua, le onde, le correnti 

▪ L’atmosfera 

▪ Il clima e le conseguenze delle modificazioni climatiche: 

disponibilità di acqua potabile, desertificazione, grandi 

migrazioni umane 

▪ Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli 

e meridiani 

▪ Origine della vita: livelli di organizzazione della materia 

vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub 

cellulare, virus, cellula procariotica, cellula eucariotica) 

▪ Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli 

habitat 

▪ Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli 

biogeochimici) 

▪ Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi, 

respirazione cellulare e fotosintesi 

▪ Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e 

stato di salute 

▪ Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi 

alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, 

infezioni sessualmente trasmissibili) 

▪ La crescita della popolazione umana e le relative 

conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche) 

▪ Ecologia: la protezione dell’ambiente, l’uso sostenibile 

delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti. 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze: 

▪ Lo studente perviene ad un’identità libera e responsabile, si pone domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico ▪ Valuta il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose ▪ Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo. 

Abilità Conoscenze 

▪ Lo studente formula domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazione 

▪ Utilizza un linguaggio religioso appropriato per spiegare 

contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo 

▪ Imposta un dialogo con posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e 

nell'arricchimento reciproco 

▪ Legge i segni della religiosità nell’arte e nella tradizione 

culturale. 

▪ Interrogativi universali dell'uomo, risposte del 

Cristianesimo 

▪ Le radici ebraiche del Cristianesimo e la singolarità della 

Rivelazione Cristiana nel confronto con altre religioni 

▪ La Bibbia come fonte del Cristianesimo: processo di 

formazione e criteri interpretativi 

▪ Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell'Antico e 

del Nuovo Testamento 

▪ La persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo nei 

Vangeli, documenti storici, e nella tradizione della Chiesa. 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Competenze: 

▪ Conoscere e padroneggiare il proprio corpo (consapevolezza e cambiamenti in età evolutiva) ▪ Coordinazione generale 

(schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo) ▪ Gioco, gioco-sport e sport (aspetto relazionale e cognitivo)  

▪ Sicurezza (prevenzione, primo soccorso) e salute (assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita). 

Abilità Conoscenze 

▪ Assumere sempre posture corrette, soprattutto in 

presenza di carichi 

▪ Valutare le proprie capacità e prestazioni, 

confrontandole con appropriate tabelle di riferimento 

▪ Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio 

in funzione dell’attività scelta e del contesto 

▪ Trasferire e ricostruire autonomamente e in 

collaborazione, metodi e tecniche di allenamento, 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone 

▪ Analisi del movimento discriminando le azioni non 

rispondenti al gesto richiesto 

▪ Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 

strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi 

disponibili 

▪ Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini individuali 

▪ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 

▪ Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano. 

 

▪ Educazione posturale 

▪ Effetti del movimento sui vari organi, apparati e sistemi 

▪ Informazioni relative ai principi scientifici fondamentali 

che sottendono la prestazione motoria e sportiva 

▪ La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport 

individuali e collettivi affrontati 

▪ I principi di prevenzione per la sicurezza personale in 

palestra, a scuola e all’aperto e le norme di primo soccorso 

▪ I principi generali dell’alimentazione e la loro importanza 

nell’attività fisica 

▪ L’aspetto educativo e sociale dello sport. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 

DISCIPLINA:ITALIANO 

Competenze: 

▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento ▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali ▪ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente ▪ Leggere e comprendere testi di vario genere letterari e non letterari ▪ Comunicare con chiarezza usando il 

repertorio linguistico proprio ▪ Orientarsi tra le monografie di autori rappresentativi del periodo. 

SECONDO BIENNIO 

Abilità Conoscenze 

▪ Riconoscere in linea generale le linee di sviluppo storico- 

culturale della lingua italiana 

▪ Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle 

diverse tipologie dei Destinatari dei servizi 

▪ Riconoscere i principali caratteri stilistici e strutturali di 

testi letterari, scientifici e Tecnologici  

▪ Consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica 

▪ Produrre semplici testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio   

▪ Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e 

colloqui secondo regole strutturate 

▪ Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi letterari, scientifici e 

tecnologici  

▪ Strutturare un curriculum vitae seguendo le modalità di 

compilazione del CV europeo 

▪ Ideare e realizzare semplici testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e professionali. 

▪ Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni 

 in contesti formali, organizzativi e professionali.  

▪ Testi d’uso: dal linguaggio comune ai linguaggi specifici in 

relazione ai contesti  

▪ Padroneggiare alcuni dei generi letterari italiano al 

Duecento all’Ottocento 

▪ Conoscere i contenuti essenziali. 
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QUINTO ANNO 

 
Competenze: 

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi contesti 

comunicativi in ambito professionale ▪ Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore ▪ Redigere testi di vario tipo in particolare quelli previsti dall’esame di stato ▪  Riconoscere/ 

padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica ▪ Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale. 

 
Abilità 

 

Conoscenze 

 
▪ Leggere, comprendere e analizzare in modo autonomo 

testi scritti complessi individuandone le principali 

caratteristiche formali e tematiche anche in rapporto al 

contesto storico- letterario di riferimento 

▪ Ricercare e selezionare informazioni in funzione 

dell’ideazione di testi scritti con scopi comunicativi diversi 

criticare le argomentazioni, elaborare conclusioni personali  

▪ Operare confronti tra tradizioni culturali diverse 

acquisendo un approccio interculturale (valorizzazione 

delle differenze) 

 ▪ Consultare dati, informazioni e parti specifiche da testi 

legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio 

e di ricerca. 

▪ L’età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo 

del romanzo 

▪ Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 

▪ La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e 

innovazione 

▪ Il recupero della società e della storia nella poesia 

▪ La lirica di Saba, Ungaretti, Quasimodo e Montale 

▪ Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e 

Svevo 

▪ Il romanzo italiano dal dopoguerra ai nostri giorni 

▪ La scrittura professionale: la corrispondenza, la relazione, 

la comunicazione aziendale, business plan, curriculum vitae 

europeo. 
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DISCIPLINA: STORIA 

SECONDO BIENNIO 

 
Competenze: 

▪ È capace di esporre con pertinenza i temi trattati evidenziando gli elementi di affinità-continuità e diversità 

discontinuità fra civiltà diverse ed epoche diverse ▪ È in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società anche in relazioni avariabili spazio-temporali ▪ Costruire le basi della 

coscienza civile e civica, nel rispetto e nella comprensione della costituzione delle leggi nazionali, comunitarie, delle carte 

internazionali e delle regole del vivere sociale nel rispetto della convivenza multiculturale superandone i pregiudizi. 

Abilità Conoscenze 

▪ Utilizzare le categorie storiche fondamentali per 

descrivere permanenze e mutamenti 

▪ Descrivere un sistema socio- economico 

▪ Identificare gli effetti del contatto tra le civiltà 

▪ Stabilire connessioni di causa effetto tra gli eventi 

▪ Riordinare eventi e processi secondo interazioni tra piani 

e sistemi diversi 

▪ Individuare le forme di organizzazione degli Stati e delle 

Istituzioni comuni alle diverse società 

▪ Conoscere e adoperare concetti e termini propri del 

linguaggio specifico della storia 

▪ Utilizzare informazioni per orientarsi nella selezione e 

comprensione delle conoscenze 

▪ Comprendere processi secondo interazioni tra diversi 

piani: politici, economici, sociali 

▪ Costruire relazioni sincroniche e diacroniche tra eventi e 

fenomeni diversi 

▪ Comprendere specifiche categorie storiche per 

interpretare permanenze e mutamenti quali: continuità, 

rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi ecc.  

▪ Comprendere la dimensione locale degli avvenimenti 

storici dal punto di vista dei contenuti e dei saperi delle 

materie d’indirizzo. 

▪ La società cristiana 

▪ Il Sacro Romano Impero 

 ▪ La Riforma della Chiesa 

▪ L’Italia dei Comuni e degli Stati regionali 

▪ Il declino di Chiesa e Impero 

▪ Riforma protestante 

▪ Scoperte ed esplorazioni 

▪ Il Cinquecento 

▪ Il sistema degli Stati europei nel ‘500: l’impero di Carlo V, 

l’Inghilterra di Elisabetta I, la Spagna di Filippo II 

▪ Le guerre di religione 

▪ La guerra dei Trent’anni 

▪ La Rivoluzione scientifica 

▪ Diritti e doveri del cittadino 

▪ L’Ordinamento dello Stato 

▪ La prima rivoluzione industriale 

▪ L’Illuminismo 

▪ La Rivoluzione americana 

▪ La Rivoluzione francese 

▪ Napoleone 

▪ Il Congresso di Vienna 

▪ Restaurazione e Rivoluzione 

▪ Democratici e liberali 

▪ Il 1948 e la Prima Guerra d’Indipendenza 

▪ L’Unità d’Italia 

▪ I problemi post-unitari 

▪ II movimento operaio 

▪ Scienza e industria 

▪ Lo sviluppo degli Stati Uniti 

▪ L’età del Colonialismo. 
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QUINTO ANNO 

Competenze:  

▪ Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali ▪ Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-

sociali  con la scienza e la tecnica ▪ Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al 

territorio sia allo scenario internazionale ▪ Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva 

interdisciplinare ▪ Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, 

partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

Abilità Conoscenze 

▪ Utilizzare le categorie storiche fondamentali per 

descrivere permanenze e mutamenti 

▪ Descrivere un sistema socio-economico 

▪ Identificare gli effetti del contatto tra le civiltà 

▪ Stabilire connessioni di causa effetto tra gli eventi 

▪ Riordinare eventi e processi secondo interazioni tra piani 

e sistemi diversi 

▪ Individuare le forme di organizzazione degli Stati e delle 

Istituzioni comuni alle diverse società 

▪ Conoscere e adoperare concetti e termini propri del 

linguaggio specifico della storia 

▪ Utilizzare informazioni per orientarsi nella selezione e 

comprensione delle conoscenze 

▪ Comprendere processi secondo interazioni tra diversi 

piani: politici, economici, sociali 

▪ Costruire relazioni sincroniche e diacroniche tra eventi e 

fenomeni diversi 

▪ Comprendere specifiche categorie storiche per 

interpretare permanenze e mutamenti quali: continuità, 

rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi 

▪ Comprendere la dimensione locale degli avvenimenti 

storici dal punto di vista dei contenuti e dei saperi delle 

materie d’indirizzo. 

▪ L’Italia giolittiana 

▪ Il primo conflitto mondiale 

▪ Il difficile primo dopoguerra  

▪ I totalitarismi in Europa 

▪ La crisi del 29 e il New Deal  

▪ La seconda guerra mondiale 

▪ La nascita della repubblica italiana 

▪ L’Italia dal boom economico agli anni di piombo 

▪ Il mondo bipolare e la sua disgregazione 
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DISCIPLINA: INGLESE 

SECONDO BIENNIO 

 
Competenze:  

▪ Saper comunicare utilizzando la microlingua in semplici contesti tecnico-professionale ▪ Saper utilizzare il lessico 

specifico di indirizzo. 

Abilità Conoscenze 

▪ Consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica 

▪ Produrre semplici testi informativi e funzionali all’ambito 

di studio 

▪ Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e 

colloqui secondo regole strutturate 

▪ Strutturare un curriculum vitae seguendo le modalità di 

compilazione del CV europeo. 

▪ Testi d’uso: dal linguaggio comune ai linguaggi specifici in 

relazione ai contesti 

▪ Termini tecnici-scientifici nelle diverse lingue 

▪ Strumenti e strutture della comunicazione in rete. 

QUINTO ANNO 
 

Competenze: 

▪ Sostenere conversazioni su argomenti generali e di indirizzo, adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione  

▪ Descrivere semplice processi e situazioni professionali con sufficiente correttezza lessicale ▪ Saper comunicare su 

aspetti di carattere generale e su argomenti specifici dell’indirizzo ▪ Produrre, in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto, brevi testi scritti su argomenti di carattere generale e specifici dell’indirizzo. 

Abilità Conoscenze 

▪ Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, su argomenti generali, 

di studio e di lavoro 

▪ Comprendere, in maniera globale, secondo la situazione e 

la complessità, testi orali e scritti di interesse tanto 

generale quanto specifico dell’indirizzo 

▪ Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e 

punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in 

testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro 

▪ Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

▪ Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale 

▪ Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali  

▪ Fattori di coerenza e coesione del discorso 

▪ Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro, 

varietà espressive e di registro 

▪ Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 

multimediali e in rete 

▪ Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Competenze: 

▪ Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente le informazioni 

qualitative e quantitative ▪ Riconoscere il carattere di un problema, individuando l’obiettivo da raggiungere, sia nel caso 

di problemi proposti dall’insegnante, sia nel vivo di una situazione problematica ▪ Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni ▪ Collegare le risorse all’obiettivo da 

raggiungere, scegliendo opportunamente le azioni e le procedure da compiere al fine di arrivare ad una soluzione della 

problematica trattata ▪ Realizzare formalizzazioni e possibili generalizzazioni dei procedimenti seguiti. 

SECONDO BIENNIO 

Abilità Conoscenze 

▪ Risolvere equazioni e sistemi di secondo grado 

▪ Rappresentare i punti nel piano cartesiano, calcolare il 

punto medio di un segmento, determinare la distanza tra 

due punti, calcolare il perimetro e l’area del triangolo 

▪ Scrivere l’equazione della retta e rappresentarla nel 

piano cartesiano, determinare il coefficiente angolare, 

determinare se due rette sono parallele o perpendicolari, 

calcolare la distanza punto-retta 

▪ Scrivere l’equazione della parabola e rappresentarla 

graficamente,determinare vertice, fuoco, asse e direttrice, 

riconoscere la posizione reciproca tra retta e parabola 

▪ Scrivere l’equazione della circonferenza e rappresentarla 

nel piano cartesiano, determinare le coordinate del centro 

e del raggio 

Saper risolvere disequazioni di secondo grado 

▪ Conoscere la funzione esponenziale e logaritmica 

▪ Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

▪ Saper applicare i principi di equivalenza  delle 

disequazioni, saperle risolvere e rappresentare le soluzioni 

sulla retta 

▪ Saper risolvere disequazioni fratte, di secondo grado, 

sistemi di disequazioni 

▪ Conoscere la misura degli angoli, le funzioni 

goniometriche e rappresentarle graficamente 

▪ Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni 

goniometriche 

▪ Saper applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui 

triangoli qualsiasi 

▪ Saper determinare il dominio e saper studiare il segno di 

una funzione 

▪ Saper calcolare i limiti di una funzione. 

▪ Equazioni e sistemi di secondo grado 

Piano cartesiano, punti nel piano, punto medio del 

segmento, distanza tra due punti, perimetro ed area del 

triangolo 

▪ Retta nel piano cartesiano e sua rappresentazione 

grafica: equazione in forma implicita ed esplicita, 

significato del coefficiente angolare, equazione retta per 

un punto noto il coefficiente angolare, equazione retta per 

due punti, distanza punto-retta, rette parallele e 

perpendicolari. 

▪ Definizione di conica come luogo geometrico di punti. 

Parabola nel piano cartesiano: equazione e sua 

rappresentazione grafica, coordinate del vertice, fuoco, 

asse e direttrice, posizione relative tra retta e parabola 

▪ Richiami sulle disequazioni di primo grado. 

▪ Disequazioni di secondo grado 

▪ Circonferenza nel piano cartesiano: equazione e sua 

rappresentazione grafica, coordinate del centro, raggio 

▪ Funzione esponenziale e logaritmica 

▪ Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

▪ Goniometria: funzioni seno, coseno, tangente, angoli 

notevoli 

▪ Equazioni e disequazioni goniometriche 

▪ Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi 

▪ Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del 

segno di funzioni polinomiali e razionali fratte 

▪ Definizione intuitiva di limite e calcolo di limiti. 
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QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Definire le funzioni reali, pari e dispari, crescenti e 

decrescenti 

▪ Calcolare i limiti di funzione, individuare le forme 

indeterminate e saperle risolvere 

▪ Definire le funzioni continue, classificare i punti di 

discontinuità 

▪ Saper calcolare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

▪ Definire la derivata di una funzione, conoscere il 

significato geometrico della derivata 

▪ Saper calcolare la derivata di funzioni elementari, la 

derivata della somma di funzioni, del prodotto e del 

quoziente 

▪ Saper applicare il teorema di De L’Hospital 

▪ Saper determinare i punti di massimo e di minimo di una 

funzione 

▪ Saper effettuare con completezza lo studio di una 

funzione polinomiale e razionale fratta 

▪ Saper calcolare semplici integrali. 

▪ Funzioni reali di variabile reale 

▪ Limiti di funzioni: calcolo di limiti 

▪ Funzioni continue 

▪ Punti di discontinuità di una funzione 

▪ Asintoti di una funzione: definizione e calcolo 

▪ Derivata di una funzione: definizione, significato 

geometrico, calcolo di derivate elementari, derivata della 

somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del quoziente 

di funzioni 

▪ Studio del segno della derivata: punti di massimo e 

minimo di una funzione 

▪ Studio di una funzione polinomiale intera e fratta e sua 

rappresentazione grafica 

▪ Definizione di integrale e calcolo di semplici integrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze: 

▪ Lo studente sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

▪ Coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle  trasformazioni  storiche  prodotte  dalla  cultura del lavoro e 

della professionalità ▪ Utilizza consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

SECONDO BIENNIO 

Abilità Conoscenze 

▪ Lo studente individua la visione cristiana della vita 

umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero  

▪ Riconosce al rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico  

▪ Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e 

dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo  

▪ Usa e interpreta correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattolica 

▪ Confronta i valori etici del cristianesimo con quelli di 

altre religioni e sistemi di significato. 

▪ Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze 

della vita umana 

▪ Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, 

morte e risurrezione di Gesù Cristo 

▪ Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto 

fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed 

esistenziale  

 ▪ Identità e missione di Gesù Cristo alla  luce del mistero 

pasquale  

 ▪ Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di 

comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo  

▪  Senso e attualità di alcuni grandi temi biblici  

 ▪ Elementi principali di storia del cristianesimo fino 

all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo 

della cultura europea  

 ▪ Ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi movimenti 

religiosi  

 ▪ Orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, 

sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri 

sistemi di pensiero. 

QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 

▪ Il ruolo della religione nella scuola contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi movimenti religiosi e 

globalizzazione. 

 


