
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

Riconosce diverse tipologie di testo (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 

Comprende ,di un testo ,le principali informazioni 

Abilità Conoscenze 

Produce coerentemente semplici testi descrittivi , 

narrativi ed espositivi( lettere, diario…) . 

 

 

 

Conosce e usa correttamente  verbi e pronomi 

 Individua la sintassi della frase semplice e gli 

elementi essenziali di quella del periodo. 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

Utilizza strumenti per la comprensione e la contestualizzazione dei testi più significativi della 

letteratura in programma per l’anno in corso. 

Abilità Conoscenze 

Individua diverse tipologie di testo e le colloca 

nel relativo contesto storico culturale 

 

Produce testi di tipo argomentativo ed espositivo ( 

saggio breve, articolo di giornale)n modo ordinato 

e corretto. 

 

Testi e  autori fondamentali della letteratura 

italiana dalle origini all’Unità nazionale. 

QUINTO ANNO 

Competenze 

Utilizza strumenti per la comprensione e la contestualizzazione dei testi più significativi della 

letteratura . 

 

Abilità Conoscenze 

 

Individua diverse tipologie di testo e le colloca 

nel relativo contesto storico culturale 

 

Produce testi di tipo argomentativo ed espositivo ( 

saggio breve, articolo di giornale)n modo ordinato 

e corretto. 

 

Testi e  autori fondamentali della letteratura 

italiana dal Novecento a oggi. 

 

 



DISCIPLINA: STORIA 

                                                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

Colloca gli eventi secondo corrette coordinate spazio temporali. 

 

Abilità Conoscenze 

 

Utilizza  il lessico basilare della disciplina 

  

 

Conosce i principali eventi del periodo compreso 

tra la  Preistoria e l’anno Mille . 

Conosce il lessico essenziale della disciplina. 

 

                                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

Amplia e usa il lessico specifico della disciplina 

Abilità Conoscenze 

Coglie gli elementi di discontinuità e continuità 

tra le diverse epoche. 

 

Conosce i principali eventi del periodo compreso 

tra l’XI secolo e l’Unità d’Italia . 

Conosce il lessico essenziale della disciplina. 

QUINTO ANNO 

Competenze 

Amplia e usa il lessico specifico della disciplina 

Abilità Conoscenze 

 

Coglie gli elementi di discontinuità e continuità 

tra le diverse epoche. 

 

Conosce i principali eventi del XX secolo. 

Conosce il lessico essenziale della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTO 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

PRIMO ANNO 

 

Saper analizzare, distinguere e confrontare: 

Il diritto oggettivo e il diritto soggettivo.Le norme giuridiche e le norme non giuridiche.Le tipologie e le funzioni delle sanzioni. 

Le font-atto e le fonti fatto.Le fonti interne e le fonti esterne. 

I rami del diritto. 

I tipi di interpretazioni  e la loro efficacia nel tempo e nello spazio. 

Saper identificare i differenti soggetti del diritto, distinguendo le capacità delle persone fisiche e l’importanza dei luoghi che esse 

utilizzano per vivere e lavorare. 

Riflettere sulla condizione di minorenne/maggiorenne e sugli atti giuridici che può o non può compiere. 

Comprendere le modalità di tutela delle persone incapaci di agire distinguendo e confrontando tra i diversi soggetti incapaci di agire. 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

Le caratteristiche delle varie costituzioni. Le origini e le caratteristiche dello Statuto Albertino e della Costituzione italiana. Imparare 

come è la strutturata la Costituzione 

Saper individuare e comprendere, nel testo costituzionale, i principi fondamentali, le libertà, i diritti e i doveri. 

Riflettendo sui bisogni personali, cogliere l’importanza dei vari tipi di beni e servizi. 

Comprendere l’importanza del ruolo degli economisti focalizzandosi sull’oggetto dei loro studi e sui metodi e strumenti di cui si 

avvalgono. 

Analizzare l’importanza del ruolo dei vari soggetti economici, le loro relazioni e attività riflettendo su situazioni che solitamente 

riguardano lo studente. 

Distinguere i sistemi economici in base alle loro principali caratteristiche. 

 

 

SECONDO ANNO 

 

Saper analizzare, distinguere e confrontare: 

Analizzare e comprendere il ruolo e le funzioni dei vari organi costituzionali, cogliendo le differenze esistenti tra essi.Saper distinguere il 

ruolo e le funzioni esercitate dal Parlamento e dal Governo. 

Comprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato dal Presidente della Repubblica. 

Assumere consapevolezza dei diritti politici da esercitare in occasione delle differenti consultazioni elettorali. 

Comprendere il ruolo svolto dalla Magistratura nel nostro sistema costituzionale.  

Conoscere i diversi tipi di processo presenti nel nostro ordinamento 

Analizzare il ruolo della Corte Costituzionale e conoscere le diverse funzioni a esse attribuite. 

Analizzare e comprendere i vari tipi di decentramento amministrativo, con particolare attenzione a Regioni e Comuni. 

Comprendere l’importanza attribuita alle relazioni tra gli Stati e conoscere i principali organismi internazionali 

Assumere consapevolezza del ruolo dell’Onu nelle relazione tra gli Stati 

Analizzare e comprendere il ruolo dell’Unione europea, conoscere i principali organi di cui è composta e quali atti emana 

Riflettere sul ruolo del cittadino europeo e conoscere quali sono i suoi diritti fondamentali all’interno dell’Unione europea. 

Imparare ad analizzare i fattori che condizionano la domanda e l’offerta e gli effetti che esse Imparare ad analizzare i fattori che 

condizionano la domanda e l’offerta e gli effetti che esse determinano sul mercato 

Analizzare e confrontare i vari tipi di mercato in base alle loro principali caratteristiche. 

 



ABILITA’ 

 

 

PRIMO ANNO 

 

Saper analizzare, distinguere e confrontare: 

I diversi significati della parola diritto e cogliere le differenze tra le 

norme sociali e giuridiche. 

L’importanza del rispetto delle norme giuridiche e le conseguenze 

derivanti dalla loro violazione. 

Saper classificare le fonti del diritto in base alla loro gerarchia. 

Saper ricercare le fonti del diritto, distinguere i vari modi di 

interpretarle e conoscere la loro efficacia nel tempo e nello spazio. 

I limiti alla capacità di agire, gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, i ruoli del tutore e del curatore, gli interdetti legali 

e giudiziali, i minorenni e i minori emancipati, gli inabilitati. 

Individuare e distinguere gli elementi costitutivi dello Statoe i 

diversi tipi di costituzione in base alle loro principali caratteristiche 

soffermandosi soprattutto sullo Statuto Albertino e sulla 

Costituzione italiana. 

Saper analizzare, distinguere e confrontare: L’uguaglianza formale 

e sostanziale; le libertà costituzionali; i diritti in ambito civile, 

etico-sociale e politico; i principi ispiratori del nostro sistema 

economico, i doveri del cittadino. 

Saper analizzare, distinguere e confrontare: i bisogni, le  loro 

classificazioni e caratteristiche;. 

il bene libero, il bene economico e classificazioni. 

i servizi,e loro caratteristiche e classificazioni. 

 

SECONDO ANNO 

 

Saper analizzare, distinguere e confrontare: 

Il bicameralismo perfetto e imperfetto 

Il sistema maggioritario e proporzionale 

La procedura ordinaria e di revisione costituzionale di emanazione 

delle leggi 

I decreti legge e i decreti legislativi 

I vari tipi di amministrazione pubblica 

I vari tipi di giudici e di processi 

Ricorsi in via incidentale e principale alla Corte Costituzionale 

I vari tipi di decentramento 

Le regioni a statuto ordinario e speciale  

Gli enti locali 

I poteri, le funzioni e la composizione delle istituzioni dell’Unione 

europea e dell’Onu 

I vari atti del diritto dell’Unione europea 

I diritti e le libertà fondamentali del cittadino europeo 

I fattori soggettivi e i fattori oggettivi che condizionano la domanda 

e l’offerta 

I mercati che favoriscono o ostacolano la concorrenza e le loro 

principali caratteristiche 

CONOSCENZE 

 

 

PRIMO ANNO 

 

Conoscere il significato di: 

Diritto, norma giuridica, sanzione. 

Fonte del diritto, gerarchia delle fonti. 

Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 

Entrata in vigore, abrogazione, pubblicazione, 

vacatiolegis.Interpretazione delle norme.Irretroattività  e 

retroattività delle norme. 

Persona fisica. Capacità giuridica, di agire e naturale.Incapace 

assoluto e relativo. Tutore e curatore. 

Le persone Giuridiche. Il rapporto giuridico. Definizione di 

contratto. I beni giuridici: caratteristiche e classificazione. 

Stato e la Costituzione in generale.  

La Costituzione Italiana: principi, libertà, diritti e doveri principali. 

Bisogni, beni e servizi. 

Le principali attività economiche ed i sistemi economici. I soggetti 

del sistema economico: famiglie ed imprese. 

 

SECONDO ANNO 

 

Conoscere il significato di: 

Parlamento. Elezioni politiche e sistema elettorale. Deputato, 

senatore, senatore a vita. Mandato e immunità parlamentare. Iter 

legislativo. 

Governo (Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio e 

Ministri). 

Pubblica Amministrazione 

Presidente della Repubblica. 

Funzione giurisdizionale, Magistratura,  

Processo, sentenza, doppio grado di giurisdizione 

Atto di citazione, informazione di garanzia 

Consiglio Superiore della Magistratura 

Corte Costituzionale, conflitti di attribuzione e questione di 

legittimità costituzionale 

Decentramento amministrativo 

Regione, Comune, Città metropolitana 

Diritto internazionale 

Organizzazione internazionale (in particolare Onu e Ue; i loro 

obiettivi; organi, atti e origini storiche) 

Domanda, offerta e fattori che la condizionano 

Mercato e vari tipi di mercato 



DISCIPLINA: INGLESE 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

* A1 Saper usare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

* A2 Leggere,comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

* A3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

* A4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

* A5 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

* Comprendere il senso e lo scopo essenziale di testi 

orali   

* Cogliere le informazioni essenziali e le parole chiave 

all'interno di messaggi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale. 

* Comprendere il senso e lo scopo essenziale di testi 

orali   

* Cogliere le informazioni essenziali e le parole chiave 

all'interno di messaggi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale. 

* Rispondere  a semplici questionari 

* Comporre semplici testi descrittivi  (brevi lettere, 

descrizioni, e-mails) 

* Applicare in modo semplice funzioni e strutture 

* Formulare correttamente domande e fornire 

risposte pertinenti 

* Interagire in maniera efficace su temi di interesse 

personale, quotidiano e sociale 

* Effettuare semplici descrizioni e narrazioni partendo 

da un modello fornito.  

Cogliere analogie e differenze tra lingua e cultura 

italiana e cultura inglese 

* Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

Elaborare semplici prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni) con tecnologie digitali 

* Il lessico di base e gli esponenti linguistici 
fondamentali della comunicazione inerente ad 
argomenti di vita quotidiana e sociale 
* some/any 
* how much/many. 
* a lot (of) / a little / a few. 
not many/much 
* would like (offers, requests); can/could 
* Present continuous 
* Present simple vs. Present continuous 
* too / (not) enough 
* Simple Past , forma negativa e interrogativa 
* Verbi regolari e irregolari 
* Wh-words oggetto e soggetto 
* Alcune congiunzioni temporali 
* Nomi composti 
* Aggettivi Comparativi 
* Pronomi Possessivi 
* Aggettivi Superlativi 
* Future: to be+ -ing; to be going to; will 
* Il lessico di base e gli esponenti linguistici 
fondamentali 
* Funzioni e aree lessicali necessarie per esprimersi in 
svariati contesti comunicativi 
* Le strutture grammaticali fondamentali 
* Il vocabolario e la fraseologia di base utili ad uno 
scambio di informazioni semplice diretto su temi ed 
attività di carattere famigliare o di interesse personale 
* Tradizioni, convenzioni sociali e aspetti della cultura 
anglosassone 
Le principali componenti strutturali  ed espressive di 
un prodotto audiovisivo 
Semplici applicazioni per la elaborazione audio e 
video 
 
 

 

 

 



                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

* A1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

* A2 Leggere,comprendere ed interpretare testi scritti e orali di vario tipo 

* A3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

* A4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Abilità Conoscenze 

* Interagire in brevi conversazioni su argomenti 

familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

* Utilizzare, opportunamente guidati, i dizionari al 

fine di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

* Comprendere idee principali e specifici dettagli di 

testi relativamente complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. 

* Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, brevi messaggi audio-video e filmati 

divulgativi su tematiche note. 

* Produrre testi scritti e orali per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi. 

* Produrre testi scritti e orali per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi. 

 

* Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

* Strategie compensative nell’interazione orale. 

* Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase, adeguate ai contesti comunicativi, in 

particolare professionali. 

* Like/would like; should/shouldn’t;  must/mustn’t 

have to/ don’t have to; mustn’t/don’t have to 

* Past simple; used to; past continuous vs past 

continuous 

Infinitive of purpose 

* Some/any/Every/no compounds 

* Be going to 

Present continuous for future  

Present simple for future 

* Will/won’t for future predictions 

* Present  perfect 

* Present perfect with just/already/yet/ever/never 

* Present simple passive 

* Present perfect with for and since 

* Adverbs 

* Too, too much/many, (not) enough 

* Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali di settore; 

fattori di coerenza e coesione del discorso. 

* Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei 

Paesi anglofoni. 

* Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali di settore; 

fattori di coerenza e coesione del discorso. 

* Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale, di studio, di lavoro 

 

 

 



QUINTO ANNO 

Competenze: 

A1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

A2 Leggere,comprendere ed interpretare testi scritti e orali di vario tipo 

A3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

A4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Abilità Conoscenze 

* Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 

relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di  studio e di lavoro 

* Comprendere idee principali, in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

* Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

* Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti 

relativamente complessi, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, su 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

Utilizzare in modo semplice lessico e fraseologia di 

settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata. 

 

* Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro tipici del settore 

* Strutture morfosintattiche (frasi relative, 

comparativi e superlativi regolari e irregolari, 

revisione dei principali tempi verbali) 

* Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, in particolare riguardanti il 

settore d’indirizzo. 

* Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro (curriculum vitae, job 

interview). 

* Modalità di produzione di testi comunicativi , scritti 

e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e 

per la fruizione in rete.  

 

* Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

* Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni. (British 

and American Institutions)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

                                                    PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

  

  Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per calcolare espressioni aritmetiche  e risolvere problemi, in 

particolare operare con i numeri interi e razionali, calcolare espressioni con potenze. 

Eseguire semplici operazioni con il calcolo letterale. 

Scomporre in fattori semplici polinomi. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo grado intere e fratte. 

Risolvere semplici sistemi lineari. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte e relativi sistemi. 

Risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo. 

Rappresentare sul piano cartesiano le funzioni studiate: la retta, la parabola. 

Risolvere semplici problemi relativi al piano cartesiano. 

Individuare le principali proprietà delle figure piane. 

Abilità Conoscenze 

  

 Recuperare, sistemare e applicare, in contesti nuovi, le 

conoscenze della scuola secondaria di primo grado. 

Acquisire la terminologia specifica e comprenderne la 

necessità. 

Acquisire  una sufficiente padronanza e  un’accettabile 

consapevolezza delle tecniche di calcolo aritmetico e 

algebrico 

Cogliere analogie in contesti diversi. 

Sviluppare e consolidare le conoscenze lessicali e quelle dei 

contenuti. 

Utilizzare un linguaggio simbolico appropriato. 

Risolvere un semplice problema con l'uso del simbolismo 

matematico e del calcolo algebrico. 

Porre semplici problemi e prospettarne soluzioni. 

Saper controllare i risultati ottenuti. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

semplici problemi  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

Sviluppare l’intuizione geometrica. 

 

 

 

 

 Insiemi numerici e calcolo numerico 

Calcolo letterale 

Equazioni lineari 

Disequazioni lineari 

La scomposizione polinomiale 

Equazioni fratte 

Sistemi lineari 

Equazioni di secondo grado 

Sistemi di secondo grado 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Elementi fondamentali di geometria euclidea 

Disequazioni di secondo grado intere, fratte e 

sistemi di disequazioni 

Geometria analitica: retta e parabola 

  



                                                              SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

Riconoscere e saper tracciare la funzione esponenziale e la funzione logaritmica. 

Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

Risolvere semplici disequazioni esponenziali elogaritmiche. (NO INDIRIZZO MODA ) 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche elementari.  

Risolvere semplici equazioni e disequazioni relative a funzioni goniometriche. (NO INDIRIZZO MODA ) 

Saper operare con le trasformazioni geometriche studiate nel piano euclideo.  ( soloINDIRIZZO MODA ) 

Risolvere semplici problemi sui triangoli rettangoli con i relativi teoremi di trigonometria. ( NO INDIRIZZO 

MODA) 

Calcolare semplici limiti di funzioni. 

Studiare semplici funzioni (fino ai limiti) e saper rappresentare i relativi grafici probabili nel piano cartesiano. 

Abilità Conoscenze 

 Saper scegliere il modello più opportuno per rappresentare 

un problema.  

Saper scompone un problema in sotto problemi.  

Sviluppare l'intuizione geometrica. 

Applicare la trigonometria alla risoluzione di semplici 

problemi riguardanti i triangoli 

Operare con i metodi propri della disciplina esprimendosi in 

modo chiaro.  

Utilizzare il linguaggio specifico. 

Utilizzare i metodi, gli strumenti e modelli matematici più 

convenienti in situazioni diverse. 

 

  

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

Equazioni esponenziali e logaritmiche  

Disequazioni esponenziali e logaritmiche ( NO 

INDIRIZZO MODA ) 

Goniometria ( NO INDIRIZZO MODA ) 

Le trasformazioni nel piano euclideo: traslazioni 

e simmetrie  (solo INDIRIZZO MODA ) 

Trigonometria  

Funzioni reali di variabile reale: classificazione, 

calcolo del dominio e del segno di una funzione, 

grafico probabile. 

Limiti di una funzione. 

QUINTO ANNO 

                                                                              Competenze 

Calcolare semplici limiti di funzioni. 

Calcolare semplici derivate di una funzione. 

Applicare le regole di derivazione. 

Studiare semplici funzioni in modo completo e saper rappresentare il grafico di una funzione nel piano 

cartesiano. 

Applicare le proprietà e le regole di integrazione.(solo iti) 

Calcolare la primitiva di semplici funzioni. (solo iti) 

Utilizzare i metodi di integrazione studiati per il calcolo di semplici integrali.(solo iti) 

Calcolare l’area di semplici superfici piane.(solo iti) 

Abilità Conoscenze 

 Analizzare una situazione problematica, organizzando e 

selezionando le informazioni per poterle utilizzare in modo 

critico.Capacità di inquadrare in un medesimo schema 

logico questioni diverse.  

 Limiti di una funzione. 

Derivate di funzioni. 

Studio di funzioni matematiche e lettura del 

grafico 

Calcolo integrale 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Scienze integrate- Scienze della Terra e Biologia 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

- Saper trovare i nessi tra i diversi argomenti con l’aiuto dell’insegnante. 

- Applicare le conoscenze e abilità acquisite in contesti nuovi 
 

Abilità Conoscenze 

- Saper leggere, comprendere e interpretare in 

maniera corretta i contenuti del libro di testo 

- Saper leggere, interpretare disegni, grafici e 

tabelle. 

- Saper rispondere a semplici domande a 

risposta chiusa o aperta. 

- Saper allestire una semplice prova di 

laboratorio. 

- Saper utilizzare in condizioni di sicurezza, 

semplici strumenti di laboratorio per la 

misura delle grandezze principali. 

- Saper eseguire le principali tecniche di 

semina. 

 

Conoscere i contenuti degli argomenti trattati in 

maniera essenziale: 

- Conseguenze del moto di rotazione 

e rivoluzione della Terra 
- La composizione dell’atmosfera terrestre  

- Il ciclo dell’acqua. 

- Il ciclo litogenetico  

- Minerali e rocce 

- La struttura di un vulcano  

- I terremoti e le principali scale sismiche per 

misurarne l’entità 

- L’acqua e le principali molecole organiche 

- Differenze tra cellula eucariotica e 

procariotica, animale e vegetale. 

- Differenza tra organismi autotrofi ed 

eterotrofi. 

- Conoscere in linea generale le fasi del ciclo 

cellulare. 

- Conoscere gli organi che costituiscono 

l’apparato digerente, cardiocircolatorio, 

riproduttivo e immunitario 

- Conoscere le principali malattie 

sessualmente trasmissibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SC.MOTORIE 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

 CONOSCERE IL PROPRIO CORPO E LE SUA FUNZIONALITA 

 CONOSCERE LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DIVERSI LINGUAGGI NON 

VERBALI 

 CONOSCERE LE ABILITA' TECNICHE GLOBALI DEI GIOCHI E DEGLI SPORT 

INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

 CONOSCERE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA 
Abilità Conoscenze 

 REALIZZARE SCHEMI MOTORI FUNZIONALI 
DELLE ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE 

 RAPPRESENTARE IDEE, STATI D'ANIMO E  
SEQUENZE CON CREATIVITA' E CON 
TECNICHE ESPRESSIVE 

 ADATTARE LE ABILITA' TECNICHE ALLE 
SITUAZIONI RICHIESTE DAI GIOCHI E DAGLI 
SPORT IN FORMA PERSONALE 

 ASSUMERE COMPORTAMENTI FUNZIONALI 
ALLA SICUREZZA  IN AMBIENTE DI LAVORO 

 MOVIMENTO 
 LINGUAGGI DEL CORPO 

 GIOCO E SPORT 
 SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 CONOSCERE LE PROPRIE POTENZIALITA' (PUNTI DI FORZA E CRITICITA') E CONFRONTARLE 

CON TABELLE DI RIFERIMENTO CRITERIALI E STANDARDIZZATE 

 CONOSCERE CODICI DELLA COMUNICAZIONE CORPOREA 

 CONOSCERE SEMPLICI TATTICHE E STRATEGIE DEI GIOCHI E DEGLI SPORT PRATICATI 

 CONOSCERE LE PROCEDURE DI BASE PER LA SICUREZZA E IL PRIMO SOCCORSO 

Abilità Conoscenze 

 

 AMPLIARE LE CAPACITA' COORDINATIVE E 
CONDIZIONALI, REALIZZANDO SCHEMI 
MOTORI COMPLESSI UTILI AD AFFRONTARE 
ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 

 SAPER DARE SIGNIFICATO AL MOVIMENTO 
(SEMANTICA) 

 PARTECIPARE IN FORMA PROPOSITIVA ALLA 
SCELTA E ALLA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE 
E TATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

 APPLICARE SEMPLICI PROCEDURE DI PRIMO 
SOCCORSO 

 

 

 

 MOVIMENTO 
 LINGUAGGI DEL CORPO 

 GIOCO E SPORT 
 SALUTE E BENESSERE 

 



QUINTO ANNO 

                                                                               Competenze 

 RICONOSCERE LE DIVERSE CARATTERISTICHE PERSONALI IN AMBITO MOTORIO E SPORTIVO 

 CONOSCERE POSSIBILI INTERAZIONI FRA LINGUAGGI ESPRESSIVI E ALTRI CONTESTI 

(LETTERARIO, ARTISTICO,MUSICALE, TEATRALE, FILMICO..) 

 PADRONEGGIARE TERMINOLOGIA, REGOLAMENTO TECNICO, FAIR PLAY E MODELLI 

ORGANIZZATIVI (TORNEI, FESTE SPORTIVE..) 

 APPROFONDIRE GLI ASPETTI SCIENTIFICI E SOCIALI DELLE PROBLEMATICHE ALIMENTARI, 

DELLE DIPENDENZE. 

 

Abilità Conoscenze 

 

 AVERE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE 
ATTITUDINI NELL'ATTIVITA' MOTORIA E 
SPORTIVA 

 PADRONEGGIARE GLI ASPETTI 
COMUNICATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI 
DELL'ESPRESSIVITA' CORPOREA 
NELL'AMBITO DI PROGETTI E PERCORSI 
ANCHE INTERDISCIPLINARI 

 SVOLGERE RUOLI DI DIREZIONE , 
ORGANIZZAZIONE, AUTODISCIPLINA 

 SCEGLIERE AUTONOMAMENTE DI 
ADOTTARE CORRETTI STILI DI VITA 

 

 MOVIMENTO 
 LINGUAGGI DEL CORPO 

 GIOCO E SPORT 
 SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


