Istituto Scolastico Pubblico Paritario
“Leonardo da Vinci”

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO – SOCIALE
dm. 31/08/2010 – BLPMMN5000

LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO
dm. 30/06/2014 – BLPS54500H

Struttura

PARTE I:
Istituzione scolastica

PARTE II:
Piano degli studi

PARTE III:
Curricoli

PARTE IV:
Area organizzativa

PARTE V:
Progetti

Procedure di approvazione
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 29 settembre 2015
- Collegio Docenti - Consiglio di Istituto 12 gennaio 2016
- Collegio Docenti 04 marzo 2016
- Collegio Docenti 10 ottobre 2016
- Collegio Docenti 13 gennaio 2017
- Collegio Docenti 10 ottobre 2017

Riferimenti
Istituto Scolastico Leonardo da Vinci
Via Flavio Ostilio n.8 – 32100 Belluno – tel. 0437941083
info@liceoleonardodavinci.com - www.liceoleonardodavinci.com

Premessa
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale dell’Istituto “Leonardo da Vinci”, all’interno del quale viene esplicitata la progettazione educativa, curriculare extracurriculare ed organizzativa dell’Istituto. Il P.T.O.F. e stato approvato dal Collegio dei docenti sulla
base degli indirizzi generali per le attività scolastiche e delle scelte di gestione e amministrazione.
In particolare i criteri seguiti nell’elaborazione sono:
• l’organicità e la coerenza degli interventi formativi ispirati innanzitutto al rispetto della persona,
dell’ambiente e della legge;
• l’interazione fra docenti, allievi, famiglie;
• il raccordo con il territorio;
• la conformità tra la pratica didattica e organizzativa dell’Istituto e l’evolversi della normativa scolastica.

PARTE I:
Istituzione scolastica

L’Istituto
L’Istituto Scolastico “Leonardo da Vinci” opera in una collocazione geo-morfologica montana. Le
attese delle famiglie che scelgono la nostra Scuola per i loro figli riguardano una buona istruzione di
base ed una estrema attenzione alle esigenze dei singoli durante il percorso formativo, cosicché si
possa creare un ambiente di studio ideale dove “comprendere ed essere compresi” che costituisce il
punto di inizio per il migliore apprendimento.
La politica della Scuola è la lotta all’insuccesso ed alla dispersione, essa comporta un atteggiamento
di fondo che ogni Docente assume e che ne qualifica la professionalità: quello di porsi di fronte allo
studente come educatore in senso pieno al di là della propria disciplina, capace cioè di fare emergere
dall’alunno tutte le attitudini a partire da interesse, impegno e stima di sé.
Il Docente è impegnato ad offrire all’allievo tutti i presupposti necessari per costruire un itinerario di
positivo sviluppo, fine al raggiungimento di una sicura autonomia.
L’Istituto è situato nel centro urbano a pochi minuti a piedi dal Piazzale della Stazione di Belluno.
Data la diversificata provenienza degli studenti, l’istituto asseconda la necessità di concedere una
quota di permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita in anticipo, giustificati dall’orario, non
sempre coincidente, dei mezzi di trasporto.
E’ prassi della Scuola l’attenzione al “singolo studente” e non solo alle esigenze dell’intero “gruppo
classe”. L’Istituto ha la primaria funzione di accogliere, inserire e ricostruire le basi emotive e motivazionali di alunni provenienti da ripetuti insuccessi scolastici. L’intero corpo docente è orientato
nella realizzazione di un ambiente sereno e piacevole di lavoro, dove la disponibilità all’ascolto non
è funzione solo della figura del Coordinatore di Classe, ma di qualsiasi componente del Consiglio di
Classe. Il recupero in itinere è la forma di recupero più applicata nelle classi (oltre a sportelli aperti e
gruppi di studio pomeridiani la cui frequentazione è accessibile a qualsiasi allievo ne avverta la necessità e per qualsiasi disciplina). La Scuola, nel rispetto delle singole attitudini degli alunni, è costantemente impegnata ad offrire stimoli, sostenere nei momenti di difficoltà, motivare, orientare,
recuperare richiedendo sempre più frequentemente la partecipazione delle famiglie ai diversi momenti dell’attività scolastica. Si persegue, quindi, la crescita dell’allievo in termini di conoscenze e
competenze ma anche di personalità e di fiducia nelle proprie capacità, mirando a far acquisire un
metodo di studio valido che conduca al circolo virtuoso del: “Comprendo questa disciplina, riscuoto
successo nelle valutazioni, la studio con piacere”.

La Scuola, al fine di assicurare un’offerta formativa qualificata collabora fattivamente con Istituzioni
esterne, associazioni culturali, associazioni sportive, enti di formazione. E’ instaurata, inoltre, un’adeguata interazione con la Provincia e l’Ufficio Scolastico Territoriale grazie alla partecipazione
dell’Istituto alle reti operative sul territorio e a livello regionale.
Organizzazione
L’Istituto “Leonardo da Vinci” costituisce una comunità scolastica che garantisce un’offerta ricca
diretta a promuovere negli allievi l’acquisizione di solide basi culturali e tecnico-scientifiche e di
capacita critiche e operative. La scuola è estremamente attenta alle problematiche della prevenzione
della dispersione scolastica e dell’insuccesso e si prefigge di creare un clima idoneo all’apprendimento e alla crescita della personalità degli studenti. Sono molto favorite le collaborazioni scuolafamiglia e quelle con enti locali e culturali, al fine di trasmettere ai discenti conoscenze e valori a
dimensione nazionale, europea e globale.
Gli obiettivi che l’Istituto si prefigge sono cognitivi ed educativi.
Obiettivi cognitivi:
-

acquisire conoscenze ben consolidate;

acquisire competenze comunicative con l’utilizzo di un linguaggio corretto, fluido e specifico
per le singole discipline di indirizzo;
-

potenziare le abilità linguistiche straniere;

-

rielaborare in modo critico le informazioni acquisite;

-

potenziare lo spirito di ricerca utilizzando fonti diverse di informazione;

-

problematizzare e risolvere con autonomia e spirito di intuizione;

-

sviluppare il senso estetico nei vari ambiti di competenza;

-

cogliere differenze e analogie nell’ottica della multidisciplinarietà;

-

elaborare testi e progetti.

L’Istituto Scolastico “Leonardo da Vinci” fa proprie le finalità della Scuola Italiana, ispirandosi agli
articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e configura il modello educativo della persona critica e responsabile, consapevole dell’essere cittadino, rispettoso della legge, delle istituzioni e positivamente
orientato a dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi dell’umana convivenza.
Obiettivi educativi:
-

senso di responsabilità

-

rispetto di sé e degli altri

-

rispetto della cosa pubblica

-

capacità di esporre il proprio pensiero e di confrontarsi con opinioni diverse

-

collaborazione interpersonale e di gruppo

-

consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse.

Nell’ambito dell’insegnamento curricolare, l’Istituto si propone di:
• Porre l’alunno, ed il suo percorso di formazione, al centro dell’azione educativa e didattica, favorendo lo sviluppo dell’autostima e la motivazione allo studio.
• Mettere in atto strategie di recupero per gli alunni con difficolta o con disagio
• Promuovere iniziative che mirino allo sviluppo della consapevolezza della cittadinanza attiva e responsabile
• Mettere in atto strategie di potenziamento rivolte agli alunni, anche attraverso la partecipazione a
gare e concorsi
• Incrementare le azioni di monitoraggio e valutazione del PTOF e degli esiti di apprendimento degli
alunni, sviluppando prove oggettive tarate su standard previsti dalle indicazioni nazionali.
• Considerare prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di stili di vita positivi
promuovendo attività e percorsi formativi legate all’educazione alla salute, alla sicurezza, all’ambiante, alla legalità e al contrasto di tutte le forme di illegalità dentro e fuori la scuola, anche attraverso
forme di collaborazione con Associazioni del Territorio.
• Favorire la piena integrazione di alunni disabili o con Bisogni educativi Speciali.
• Far percepire la diversità di genere come valore
• Sviluppare e sostenere attività motorie e sportive, anche mediante l’apertura pomeridiana della
scuola in collaborazione con Associazioni sportive de Territorio.
• Sperimentare nuove strategie didattiche finalizzate allo sviluppo di competenze comunicative e tecnologiche, nonché al rafforzamento delle motivazioni.
• Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e l’ampliamento di
partenariati con altri Enti e l’adesione alle reti con scuole del Territorio.
• Valorizzare, al di la del credito scolastico, tutte le attività che gli studenti svolgono al di fuori della
scuola per dare spazio ad interessi personali che arricchiscono la loro personalità.

Strutture e componenti
La scuola è situata nel centro storico di Belluno. L’edificio scolastico risulta essere di pregio architettonico e un recente restauro dell’immobile lo ha reso adatto alle nuove disposizioni in materia di

sicurezza. All’interno dell’edificio trovano ospitalità gli uffici della direzione e della segreteria didattica. Nell’Istituto sono presenti alcuni laboratori di recente modernizzazione, in particolare l’aula informatica è stata dotata di specifiche attrezzature che permettono lo studio e l’approfondimento della
multimedialità. Sono a disposizione dei docenti le principali attrezzature tecnologiche utili alla didattica. Le nuove generazioni di studenti sono sempre più attente e partecipi alle attività didattiche promosse con l’utilizzo di supporti multimediali. Questa nuova condizione è ormai data per acquisita
dalla scuola, la quale non può non tener conto di queste nuove forme di comunicazione. In quest’ottica, viene promossa la realizzazione di modalità didattiche innovative in grado di affiancare sempre
con maggiore efficacia la didattica tradizionale. All’interno del perimetro scolastico sono a disposizione alcuni parcheggi di pertinenza e sempre nel cortile della scuola è presente una piattaforma per
lo svolgimento delle attività sportive all’aperto, come basket, calcetto e roccia. In virtù della convenzione con Sportivamente Belluno, l’Istituto dispone per le proprie attività sportive delle strutture comunali quali la piscina, il palasport e lo stadio.
L’Istituto si compone di:
- Aule didattiche
- Segreteria didattica, direzione, sala insegnanti
- Spazi attrezzati, sala lettura, area interna con servizio ristoro, area di parcheggio
- Aule speciali, laboratorio di scienze-chimica-fisica e di informatica

Popolazione scolastica
Gli allievi provengono principalmente da Belluno e sono compresi nella fascia di età tra 14 e 18 anni.
Non ci sono allievi che presentano caratteristiche particolarmente svantaggiate dal punto di vista della
provenienza socio-economica e la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è alquanto limitata.
Ci sono alunni DSA e alunni con pregressi insuccessi scolastici in altri Istituti (ripetute bocciature,
difficoltà alla relazione con il gruppo classe) che necessitano di particolare supporto e attenzione
rivolti soprattutto alla ricostruzione della fiducia nelle proprie capacità. Ciò comporta da parte dei
Docenti l’applicazione di un modello educativo prevalente ma allo stesso tempo flessibile che tenga
conto delle diverse situazioni rispetto al percorso formativo in termini di risultati.

Risorse economiche ed agevolazioni
Le attività dell’Istituto sono finanziate principalmente dalla retta scolastica che gli studenti e le loro
famiglie versano mensilmente. Viene annualmente divulgata all’interno dell’ambiente scolastico l’informativa relativa alla possibilità rivolta alle famiglie, di richiedere il Buono Libri e il Buono Scuola
in base alla Legge Regionale 19 gennaio 2011, n.1 a parziale copertura delle spese d’iscrizione e di
frequenza degli alunni iscritti agli istituti paritari. La Regione del Veneto con DDR n.388 del 2015

ha stanziato un contributo per le scuole paritarie presenti sul territorio regionale. Tale contributo ammonta a un totale per l’intero Istituto di euro 5.630,16. E’ prevista la partecipazione della scuola ai
bandi promossi dalla Regione Veneto in favore dell’alternanza scuola-lavoro. Chi vuole usufruire di
tale agevolazione, deve richiedere in segreteria il modulo per la compilazione della domanda, dopo
la pubblicazione dell’annuale bando regionale.
Le risorse economiche di cui l’Istituto dispone sono destinate allo svolgimento delle scelte educative
adottate dalla scuola. Parte delle risorse vengono indirizzate alle realizzazione dei progetti didattici
approvati in sede di Collegio Docenti.

Ambienti di apprendimento
Una delle finalità principali della scuola è insegnare ai propri alunni il rispetto e la cura degli spazi.
In questa direzione viene svolta dal personale una continua opera di sensibilizzazione nei confronti
degli utilizzatori principali delle strutture, i ragazzi. Gli studenti dei vari indirizzi di studio hanno pari
opportunità nel fruire degli spazi e delle attrezzature scolastiche, ma tale utilizzo deve essere fatto nel
massimo rispetto del regolamento scolastico e con la cura del buon padre di famiglia. Per organizzare
al meglio la didattica è stato creato un registro delle prenotazioni, utile a chi desideri riservare uno
specifico spazio o supporto didattico (pc, proiettore, ecc..) in una precisa data. Per quanto concerne
la manutenzione delle attrezzature, l’Istituto ha dotato gli spazi delle “schede di manutenzione” nelle
quali gli utenti possono indicare eventuali disservizi. La presa incarico di tali segnalazioni avviene
solitamente in 2-3 giorni lavorativi. Tale procedura permette di mantenere in buona efficienza le attrezzature di cui la scuola dispone, rendendo gli utenti parte attiva di tale processo. L’Istituto è certificato per la Qualità e queste procedure di manutenzione rientrano nella logica di tale sistema.

Rapporti con le famiglie
La Scuola coinvolge la famiglie nei principali momenti di definizione dell’offerta formativa, del Patto
di corresponsabilità e della documentazione rilevante per la comunità scolastica. La scuola dall’anno
scolastico 2017-2018 si avvale di registro elettronico per la comunicazione con le famiglie: queste
possono consultare on line risultati scolastici, assenze, giustificazioni, ritardi, uscite, partecipazione
ad attività extra curriculari dei ragazzi. Le comunicazioni Scuola-Famiglia risultano comunque essere
immediate e tempestive e solitamente vengono operate attraverso i seguenti strumenti: il libretto personale, utilizzato per informazioni scuola-famiglia e per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e
delle uscite anticipate; i Consigli di Classe, che periodicamente prevedono la partecipazione dei Rappresentanti dei Genitori e degli Allievi per presentare la situazione didattico-disciplinare generale,
proporre iniziative e esprimere pareri in merito al percorso formativo; il colloquio personale con il
Docente, nell’ora settimanale messa a disposizione dello stesso; i colloqui generali, che si svolgono
due volte l’anno e prevedono la partecipazione di tutti i Docenti; le pagelle, che informano sull’andamento didattico e disciplinare in termini di valutazioni, comportamento, assenze; gli sportelli didattici, per le attività aggiuntive e i corsi di recupero. La consegna delle informative, la richiesta e il

controllo del consenso quando dovuto e la diffusione dei dati sono prassi consolidata nella vita
dell’Istituto.
Durante l’intero processo didattico è fondamentale l’interazione fra Studenti, Docenti e Genitori. Il
positivo funzionamento di queste relazioni trova la sua espressione nell’accordo partecipato e condiviso: PATTO DI CORRESPONSABILITA’.
Risultati
I risultati in termini di “ammessi alla classe successiva” per ogni anno di corso sono più che soddisfacenti e perfettamente in equilibrio con gli indicatori di processo che l’Istituto si prefigge nella
determinazione degli obbiettivi generali atti a garantire la soddisfazione di tutte le parti interessate
nell’erogazione del servizio educativo (Mod. 12.01 Indicatori di Processo Sistema per la Qualità). Le
votazioni degli alunni promossi all’Esame di Stato risultano nella media.

Risorse professionali
I docenti impegnati nelle attività didattiche dimostrano una buona partecipazione alla vita scolastica
e una grande passione per la professione. Il corpo docenti è composto da docenti che vantano un’esperienza ultra decennale e docenti che si sono recentemente avvicinati alla professione. Il rapporto tra
queste due generazioni risulta essere di stimolo per tutto l’ambiente e provoca effetti positivi anche
sulla partecipazione dei ragazzi alla comunità scolastica.
Molti dei docenti che collaborano con l’Istituto sono in possesso dei titoli abilitativi all’insegnamento,
in virtù anche delle recenti attività promosse dal Ministero (PAS-TFA). Alcuni profili vengono selezionati in base al titolo di studio e alla loro attitudine all’insegnamento. Il Dirigente Scolastico è di
recente nomina pertanto è in atto una ridefinizione di alcuni aspetti organizzativi.
La divisione dei compiti tra i docenti che hanno responsabilità è chiara, anche se tutti si rendono
disponibili ad un aiuto concreto gli uni con gli altri in caso di bisogno o di criticità. Lo stesso dicasi
per il personale ATA. Si cerca sempre di lavorare per il bene comune ed evitare il disperdersi delle
risorse.

Valorizzazione delle competenze
Le esperienze formative e i corsi frequentati dai docenti e dal personale ATA vengono raccolte dalla
scuola e valutate in maniera tale da poter valorizzare, con incarichi appropriati alle proprie competenze, ciascun componente del personale.

Aggiornamento del personale

I collaboratori partecipano annualmente alle attività proposte dall’Istituto in materia di sicurezza e
prevenzione. Periodicamente vengono organizzate negli spazi della scuola conferenze e giornate studio, utili sia all’approfondimento didattico che all’aggiornamento.
Come da nota MIUR n. 35 del 07/01/16 e in attuazione di quanto previsto dalla Legge 107/2015, il
cui comma 124 stabilisce che detta formazione è “obbligatoria, permanente e strutturale”, l'Istituto si
impegna ad articolare la formazione docente a livello di Istituzione Scolastica in attesa che vengano
definite le reti di ambito territoriali. Al fine di migliorare l'offerta formativa e favorire il successo
formativo degli alunni, il Collegio Docenti ha elaborato, sulla base dei tre fattori fondamentali RAV,
Piano di Miglioramento e Priorità Nazionali, il piano di formazione (vedi allegato).
Nel corso del triennio i docenti potranno curare la loro formazione sia negli spazi dell'Istituto con
l'ausilio di formatori competenti, sia tramite la partecipazione ai corsi previsti dal piano di formazione
ministeriale, sia tramite i corsi webinar organizzati da soggetti accreditati dal MIUR per la formazione
del personale della scuola. La Scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA,
attraverso il MOD 0404 (Procedura 04 Formazione e Addestramento Sistema Qualità). Ogni componente del personale può presentare proposte di formazione e addestramento. Le attività di formazione
vengono effettuate attraverso la partecipazione a seminari o tramite l’affiancamento a personale
esperto.

Prove standardizzate
I risultati delle prove standardizzate sono più bassi rispetto alla media nazionale, il livello di cheating
è irrilevante. La prova di matematica è risultata inferiore alla media rispetto a quella di italiano. Gli
alunni hanno comunque affrontato la prova positivamente e i risultati sono stati analizzati e discussi
in sede di Collegio Docenti e sono stati definiti obiettivi e strategie per il miglioramento dei risultati.

Risultati a distanza
Gli studenti iscritti all’Università ottengono buonissimi risultati (l’80% ha conseguito al primo anno
una discreta quota dei CFU previsti), mentre non abbiamo informazioni certe sul percorso lavorativo
post universitario degli ex allievi. L’Istituto ha approvato l’erogazione di un questionario da somministrare agli allievi diplomati al fine di migliorare la conoscenze degli esiti a distanza.

Pratiche educative e didattiche
In base ai documenti ministeriali di riferimento è stato stilato il progetto di curricolo a cui ci si atterrà
nel programmare le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le unità di apprendimento mirate, l’attività
di orientamento e l’alternanza scuola lavoro.

Risulta ancora difficile per i docenti, l’individuazione di competenze trasversali, pertanto si è cercato
di procedere alla stesura dei curricoli seguendo il riferimento delle linee guida Indire.

Metodologia didattica
Le nuove generazioni di studenti sono sempre più attente e partecipi alle attività didattiche promosse
con l’utilizzo di supporti multimediali, ma anche delle recenti conquiste delle scienze educative. Questa nuova condizione è ormai data per acquisita dalla scuola. In quest’ottica, viene promossa la realizzazione di modalità didattiche innovative in grado di affiancare sempre con maggiore efficacia la
didattica tradizionale.

Flessibilità didattica e organizzativa
L’Ordinamento nazionale e in particolare la recente Legge n. 107 estende e ripropone gli strumenti
della flessibilità didattica ed organizzativa nel rispetto della realizzazione del curricolo scolastico.

Dimensione relazionale
Rarissimi sono i casi di sospensione, esistono regole accettate e condivise, in particolare il PATTO
DI CORRESPONSABILITA’ tra alunni, scuola, famiglia. Non sussistono casi di vandalismo né di
comportamenti pericolosi da parte dei discenti. Figure professionalmente competenti gestiscono i
conflitti attivandosi nell’immediatezza, in modo da non creare inutili accumuli di tensione. Gli obiettivi relativi alla lotta contro il fumo, alla cura dell’ambiente e alla raccolta differenziata, sono perseguiti annualmente con specifiche azioni.

Inclusione
Come previsto dal Decreto Legislativo n.66, l’Istituto ha sempre favorito l’inclusione degli studenti
con disabilità mettendo in atto tutti gli interventi efficaci e utilizzando tutte le metodologie a loro
favore. L’Istituto, insieme ad altre scuole della Provincia, fa parte della Rete Provinciale dell’Orientamento, BellunOrienta, che si occupa anche di queste tematiche, coordinando le azioni a livello provinciale. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano gli insegnanti curricolari
e tutto viene monitorato con regolarità e cura. Gli studenti con bisogni educativi speciali vengono
gestiti con la massima attenzione e sensibilità verso i singoli casi e vengono accompagnati, ove la
situazione lo consente, verso la risoluzione definitiva delle problematiche. I PDP vengono quindi
adattati in base all’evoluzione del percorso. Non ci sono studenti stranieri. Tuttavia agli alunni con
cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con

cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. Al riguardo, si fa integralmente
rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana”. La scuola non realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti
stranieri da poco in Italia né attività di accoglienza poiché non ve ne è richiesta.

Piano educativo individualizzato (PEI)
Per l’alunno in situazione di handicap, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della Legge n. 104 del 1992, sarà predisposto il Piano
Educativo Individualizzato, nel quale vengono descritti gli interventi integrativi attuati.
Questo documento è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori
sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, dove
presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i
genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art. 4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché le forme di integrazione fra le attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a),
comma 1, dell’art. 13 della Legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I., i soggetti implicati
propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e
sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica
dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati
tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle
disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque
disponibili.
In sintesi il P.E.I. è un progetto operativo inter-istituzionale tra operatori della scuola, dei servizi
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. Esso è inoltre un progetto educativo e didattico
personalizzato riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali contenente:
-

finalità ed obiettivi didattici

-

itinerari di lavoro

-

tecnologia

-

metodologie, tecniche e verifiche

-

modalità di coinvolgimento della famiglia.

Il P.E.I si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico, si verifica con frequenza possibilmente
trimestrale, prevedendo verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Piano didattico personalizzato studenti DSA
Per favorire una progettualità che risponda in modo mirato agli studenti con DSA, si predispongono
i modelli PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel momento in cui viene consegnata alla scuola la
diagnosi specialistica di DSA. Tali strumenti indicano l’uso di strategie didattiche finalizzate a garantire a questa tipologia di allievi la propria forma di eccellenza cognitiva e rappresentano un tramite
per costruire una sinergia di azione scuola-famiglia, alla base del successo formativo di ogni studente.

BES – bisogni educativi speciali
Con l’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” si è
preso in considerazione che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile
esplicitamente alla presenza di deficit. L’Istituto Scolastico “Da Vinci” pertanto interviene con la
personalizzazione dell’insegnamento per tutti quegli alunni che presentano svantaggio sociale e culturale con l’attuazione di interventi didattici maggiormente mirati ed efficaci.

Piano Alternanza Scuola-Lavoro
L’ASL comprende tre situazioni di apprendimento: aula, laboratorio interno e laboratorio esterno e
vengono messe in gioco tutte le abilità dei discenti: cognitive, sociali, affettivo relazionali, riflessive,
pratiche. Sapranno così affrontare situazioni utilizzando il loro sapere e acquisiranno un quadro chiaro
su ciò che dovrà essere il loro percorso che li condurrà al lavoro futuro. E’ quindi un’esperienza
educativa di elevato valore in cui emergeranno le reali potenzialità dello studente. Importantissima è
la figura del docente tutor in questo percorso, così come la progettazione condivisa, in termini di
compiti, saperi e competenze, con le aziende ospitanti e con gli enti competenti. In questa ottica
l’Istituto prevede un ampio modulo di possibilità in alternanza scuola-lavoro che possa coinvolgere
le associazioni del territorio, l’ufficio scolastico, le società sportive e le istituzioni. L’Istituto prevede
la realizzazione di percorsi in impresa simulata come eventuale alternativa alle attività di alternanza
scuola-lavoro.
Durata asl:
N. ore nel percorso triennale 200:
Metodologia:
La metodologia sarà quella indicata dai Consigli di Classe. Applicare i saperi alla pratica e ricavare
saperi dalla pratica sarà il reale scopo di questo percorso. Il tutto sarà valutato e tradotto in voto, sarà
valutata anche la condotta.

Formazione sulla sicurezza:
4 ore di formazione generale a scuola;
Documentazione:
Patto formativo e Convenzione
Scheda di valutazione studente
Scheda di valutazione del percorso ASL da parte dello studente.

Orientamento
L’Istituto fa parte della Rete Provinciale dell’Orientamento promossa e coordinata dall’Ufficio Scolastico di Belluno. Parallelamente la Scuola organizza attività di orientamento in entrata per allievi
delle scuole secondarie di I grado (giornate in aula, porte aperte, colloqui individuali) e vengono
predisposti incontri esplicativi dell’offerta formativa dell’Istituto. Il sito della scuola è stato recentemente aggiornato inserendo informazioni chiare e accessibili a tutti. Le attività di orientamento formativo in uscita vengono supportate da conferenze e incontri con docenti universitari o seguendo le
proposte della rete BellunOrienta.
Di recente è stato attivato un monitoraggio relativo al successo occupazionale e al successo formativo
nei percorsi universitari degli alunni diplomatisi presso l’Istituto.

Diffusione del PtOF
Mission e vision dell'istituto sono descritte nel PtOF e nel Manuale della Qualità. Il PtOF viene presentato alle famiglie all’atto dell’iscrizione, in modo da poter prontamente chiarire eventuali dubbi e
perplessità dei genitori circa la proposta formativa e anche per cogliere la preziosa occasione di recepire eventuali suggerimenti e proposte da parte loro. Il PtOF è pubblicato sul sito web della scuola in
formato pdf insieme ai documenti principali dell’istituzione scolastica.

Collaborazione tra insegnanti
I docenti collaborano fra di loro in gruppi spontanei e a seconda delle attività da svolgere, producendo
materiale utile alla scuola. Sussiste un atteggiamento di partecipazione costruttiva al miglioramento
delle attività. Viene usata la mailing list di istituto per inviare materiale utile e per la condivisione.
All’interno dell’Istituto sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici.

Programmazione didattica
La programmazione didattica si basa sull’organizzazione degli obiettivi curriculari e delle modalità
di valutazione. Ciascun Docente valuta la situazione iniziale della classe ed elabora di conseguenza
il proprio piano di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge relative ai contenuti dei percorsi
didattici. Gli interventi educativi comprendono anche attività di recupero curriculare, attività di sostegno con spiegazioni mirate dirette al singolo o ai piccoli gruppi in difficoltà e lezioni pomeridiane
di potenziamento delle abilità di base. La programmazione nasce dalle decisioni del Collegio dei
docenti e dagli accordi dei Consigli di classe, che, nella loro programmazione, assicurano la necessaria unitarietà del processo formativo. All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti approntano il proprio piano di lavoro individuale in cui indicano le scelte culturali e metodologiche con cui danno
attuazione al Piano dell’Offerta Formativa nelle singole classi, con lo scopo di rispondere alle specifiche esigenze degli alunni. Le strategie didattiche mireranno a rendere l’allievo consapevole delle
linee sulle quali si sviluppa l’azione educativa e didattica, che mira principalmente ad attivare le sue
personali capacità e a suscitare il suo interesse.
In base al Decreto Legislativo n.60, in riferimento ai “Temi della creatività”, verranno promossi percorsi curricolari riguardanti la pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti
visive…atti a sviluppare la formazione artistica degli studenti. Il Collegio Docenti ha approvato per
l’anno scolastico 2017/2018 il progetto “Comunicarte” per il Liceo delle Scienze Umane, che prevede
l’ampliamento dell’offerta formativa con ore settimanali dedicate alle principali Discipline Audiovisive e Multimediali (fotografia, grafica, cinema, ripresa e regia…)
In quest’ottica si ricorre:
- all’acquisizione dei dati necessari per le verifiche dei livelli di competenza già maturati dagli allievi
e, se possibile, di altri elementi utili ad una migliore conoscenza dei singoli;
- alla valutazione del processo di apprendimento mediante frequenti verifiche fatte, possibilmente, al
termine di ogni unità didattica al fine di dare allo studente la consapevolezza della natura degli eventuali limiti che ritardano il suo processo di apprendimento e di offrire al docente la possibilità di
preparare idonee strategie per il recupero delle conoscenze non ancora acquisite;
- alla flessibilità nello svolgimento dei programmi, per realizzare gli interventi di recupero e sostegno
necessari per modificare il percorso di apprendimento in relazione alle mete da raggiungere;
- al confronto e alla collaborazione tra i docenti;
- al coinvolgimento degli studenti;
- all’educazione allo studio individuale;
- all’interazione tra docenti, studenti e genitori per condividere e realizzare gli obiettivi prefissati.

Valutazione e verifiche

La valutazione è supportata da un’ampia tipologia di prove:
- scritte
- orali
- grafiche
- pratiche
- strutturate
Le verifiche costituiscono un processo continuo di valenza formativa ed un elemento essenziale
della didattica in quanto consentono di:
- misurare le reali prestazioni dei ragazzi in relazione agli obiettivi prefissati;
- monitorare, orientare e adattare, secondo le esigenze, il processo di insegnamento-apprendimento;
- testare l’efficacia dei metodi, delle tecniche e degli strumenti impiegati per il conseguimento degli
obiettivi didattici;
- attivare strategie di approfondimento, sostegno e recupero.
Per garantire l’oggettività della valutazione sono elaborate “griglie di valutazione” identificate di
volta in volta in base ai contenuti che si andranno a verificare.
Nello svolgimento degli scrutini ci si attiene integralmente alla normativa in materia di valutazione,
certificazione delle competenze, sospensione di giudizio organizzazione e accertamento del recupero.
Saranno tenuti in considerazione:
- capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati per ciascuna disciplina;
- consolidamento delle basi necessarie per affrontare l’anno scolastico successivo;
- impegno e partecipazione dimostrati rispetto alle attività sia didattiche che integrative proposte;
- situazione personale dell’allievo.

GIUDIZIO

VOTO

MOTIVAZIONE

Totalmente insufficiente

1–2

Conoscenza nulla.

Gravemente insufficiente

3

Conosce in modo molto frammentario e non ha compreso gli argomenti fondamentali; commette errori gravi anche in compiti molto semplici.

Insufficiente

4

Conosce in modo frammentario e non ha compreso gli argomenti fondamentali; commette
errori anche in compiti semplici.

Insufficienza lieve

5

Conosce in modo incompleto gli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali
abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori.

Sufficiente

6

Conosce ed ha compreso gli argomenti fondamentali esponendoli con sufficiente chiarezza.

Discreto

7

Conosce e comprende gli argomenti affrontati, esponendoli con chiarezza e linguaggio appropriato. Applica, senza commettere errori significativi, i metodi e le procedure proposte.

Buono

8

Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare autonomamente
le conoscenze.

Ottimo

9

Preparazione organica, critica, sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da sicurezza ed autonomia operativa.

Eccellente

10

Preparazione ampia e molto approfondita, particolarmente organica, critica, sostenuta da
fluidità espressiva, prodotta da sicurezza ed autonomia operativa.

Valutazione e attribuzione del voto di condotta

Voto 10

■ scrupoloso rispetto dele regole e loro condivisione
■ costruttiva relazionalita’ con gli adulti e i compagni
■ regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
■ interesse e partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni
■ ruolo propositivo all’interno della classe

Voto 9

■ accettazione e rispetto delle regole
■ disponibili nei confronti degli adulti e dei compagni
■ costante adempimento dei doveri scolastici
■ interesse e partecipazione attiva alle lezioni
■ ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe

Voto 8

■ accettazione parziale delle norme relative alla vita scolastica
■ abbastanza collaborativo nei confronti degli adulti e dei compagni
■ svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
■ interesse e partecipazione pertinenti alle lezioni
■ ruolo non sempre collaborativo per il funzionamento del gruppo classe

Voto 7

■ episodi di mancato rispetto del regolamento interno e di mancanza di autocontrollo
■ non sempre collaborativo nei confronti degli adulti e dei compagni
■ svolgimento settoriale dei compiti assegnati
■ limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attivita’ scolastiche
■ ruolo poco collaborativo per il funzionamento del gruppo classe, a volte e’ elemento di disturbo
■ ha riportato note sul registro di classe

Voto 6

■ frequenti infrazioni del regolamento interno e di mancanza di autocontrollo
■ selettivo nei confronti degli adulti e dei compagni

■ svolgimento superficiale e settoriale dei compiti assegnati
■ interesse e partecipazione poco pertinenti alle attivita’ scolastiche
■ raramente contribuisce al funzionamento del gruppo classe, e’ spesso elemento di disturbo
■ ha riportato note sul registro e sospensioni fino a 15 giorni
Voto 5

■ rifiuto delle norme del regolamento interno e mancanza di autocontrollo
■ comportamento conflittuale nei confronti degli adulti e dei compagni
■ non svolge i compiti assegnati ne’ a scuola ne’ a casa
■ continuo ed assiduo disturbo durante le lezioni
■ ha riportato sanzioni disciplinari gravi e sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni

Criteri di valutazione finale
Secondo quanto stabilito dalla L. 8/8/95 n. 352 e dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009 il “Collegio dei
Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità e trasparenza della valutazione”.
Ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva ed all’Esame di Stato gli alunni che in sede di scrutinio finale
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193,
comma 1, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del
1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
Per gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ i voti incideranno sul credito scolastico, e in presenza di elementi positivi e rispondenti agli obiettivi didattico-educativi prefissati, il Consiglio di Classe valuterà la possibilità di attribuire il valore più alto della banda di oscillazione corrispondente alla media.
Sospensione del giudizio:
In presenza di valutazioni insufficienti, debitamente motivate e relazionate, il Consiglio di Classe
valuterà la gravità dell’insufficienza correlata alla capacità di recupero dell’allievo.
In sede di scrutinio come fattori utili a determinare “la promozione o la non promozione” alla classe
successiva, verranno presi in considerazione:
- l’impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrati;
- il miglioramento rispetto ai livelli iniziali;
- la risposta positiva agli interventi di recupero messi in atto dall’Istituto;
- la potenzialità di colmare le lacune.

Sulla base dei criteri sopra definiti il Consiglio di Classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere le conoscenze, le capacità e le competenze propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza
di appositi interventi di recupero. In tale caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale (sospensione di giudizio) e provvede all’organizzazione di eventuali corsi di recupero
estivi e successive verifiche finali prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno.
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano:
- quattro discipline con voto 4 (quattro)
- due discipline con voto 4 (quattro) e tre discipline con voto 5 (cinque)
L’assegnazione di N.C. (Non Classificato) anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica
la non ammissione.
Ammissione all’Esame di Stato:
Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6 DPR nr.
122/2009). La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti,
alla valutazione complessiva dello studente e incide sulla determinazione del credito scolastico.
Per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe predispone iniziative di sostegno da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione positiva in sede di scrutinio di ammissione all’Esame di Stato.

Crediti scolastici:
Il credito scolastico indica il "grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun candidato" e
corrisponde al punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascun studente in base agli esiti
dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre (fino ad un massimo di 25
punti) a costituire il punteggio finale dell’Esame di Stato.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, individuata la media di ogni alunno e la corrispondente banda di riferimento (tabella A prevista dal D.M. 42 e modifiche previste dal DM 99 del
16/12/’09), attribuirà il credito scolastico in base alla valutazione comparata della presenza/assenza
di tutti gli elementi che concorrono a determinare il credito stesso e precisamente dall'interesse e
impegno nel partecipare al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative dagli eventuali crediti formativi. Se questi elementi saranno prevalentemente positivi, sarà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione di riferimento.
Credito formativo:

Per credito formativo si intende ogni qualificata e continuativa esperienza, svolta al di fuori della
scuola di appartenenza, che contribuisca alla formazione della persona e alla sua crescita umana,
civile e culturale.
Il credito formativo è attribuito in base alle valutazioni dei singoli Consigli di Classe e con riferimento a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti.
Tabelle per l’attribuzione del credito scolastico (DM 99/2009)

I anno (3^) II anno (4^) III anno (5^)
M=6

3-4

3-4

4-5

6 < M <=7

4-5

4-5

5-6

7 < M <=8

5-6

5-6

6-7

8 < M <=9

6-7

6-7

7-8

9 < M <=10

7-8

7-8

8-9

Recupero e potenziamento
La tipologia stessa dell’Istituto ha alla base della sua operatività il recupero e il potenziamento. Vengono messe in atto tutte le strategie necessarie al recupero delle difficoltà di apprendimento di gruppo
e individuali, recupero in itinere continuo per l’intero anno scolastico, sportelli aperti, consolidamento
metodo di studio, gruppi di studio pomeridiani fra pari con la supervisione di un docente, i risultati
sono più che soddisfacenti. Le attività di potenziamento prevedono la partecipazione a manifestazioni
ed eventi culturali, espressivi, artistici, sportivi, storici, attività di animazione e attività della Consulta
degli studenti.
Le attività realizzate dalla scuola rispetto all’inclusione sono monitorate e risultano efficaci. Gli interventi didattico-educativi integrativi sono finalizzati al recupero motivazionale e cognitivo, al sostegno e rafforzamento di abilità e competenze ed all’approfondimento di argomenti svolti durante
l’orario curricolare. Tali attività consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati, intervenendo in
modo mirato, mediante l’attivazione di corsi pomeridiani, per sanare carenze specifiche (evidenziate
nelle prove formative) o per approfondire determinate tematiche operando su un insieme omogeneo
di alunni. Anche nel corso dello svolgimento dell’attività didattica, e in orario curricolare, verranno
attivati interventi di approfondimento a cui parteciperanno tutti gli alunni della classe, secondo modalità e su temi concordati dal Consiglio di Classe.
Pertanto il recupero potrà essere effettuato:

- In orario curricolare, mediante l’adozione del sistema delle classi aperte, che prevede lo svolgimento contemporaneo d’attività di recupero, di sostegno e d’approfondimento con il temporaneo frazionamento delle classi e la riaggregazione degli studenti in “gruppi di recupero” e in “gruppi di
approfondimento”.
- In orario pomeridiano, mediante corsi di recupero di un certo numero di ore decise dal Consiglio di
Classe per le discipline dove le carenze siano più consistenti.
Per gli alunni che presentino insufficienze al termine del primo quadrimestre saranno attivati corsi di
recupero secondo quanto previsto dal D. M n.803 ott. 2007 e dall’O.M. n 92 del 5 novembre 2007. I
criteri e le modalità di attuazione saranno discussi, proposti e fissati dai Consigli di Classe dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Per gli alunni con giudizio sospeso a Giugno in una o più
discipline verranno attivati corsi di recupero da svolgersi entro la metà del mese di luglio. Qualora lo
studente e la propria famiglia decidano di non avvalersi dei suddetti corsi, lo dichiareranno per iscritto
alla scuola su apposita scheda che verrà loro consegnata dopo la pubblicazione dei risultati degli
scrutini finali. Le prove di verifica per l’accertamento del superamento delle insufficienze, per gli
alunni in sospensione di giudizio, saranno effettuate entro il mese di Luglio, come da normativa vigente. Al termine delle stesse sarà riconvocato il consiglio di classe per procedere allo scrutinio differito, e deliberare, sulla base degli esiti delle verifiche, l’ammissione o meno dell’alunno alla classe
successiva.
Piano di Miglioramento
Priorità e traguardi
Le priorità e i traguardi da raggiungere individuati dall’Istituto attraverso il Rapporto di Autovalutazione sono:

Le priorità individuate corrispondono ai punti di debolezza individuati nella sezione “esiti” del RAV.
I risultati delle prove standardizzate nazionali sono in generale inferiori alla media nazionale e regionale. Si ritiene che tale situazione sia da attribuirsi all'esperienza pregressa che i nostri studenti hanno
vissuto prima di iscriversi nella nostra scuola. La maggior parte degli studenti, infatti, arriva da percorsi di studio non in linea con le loro attitudini e capacità, da bocciature, spesso multiple e, in generale, da realtà scolastiche in cui non vi è stata un’adeguata considerazione dell’indole, della personalità di questi ragazzi (orientamento). Tuttavia sarà traguardo della nostra scuola attivarsi per il consolidamento delle nozioni fondamentali delle discipline, per superare queste lacune, in modo da giungere, a risultati in linea con quelli della media regionale e nazionale.
Altra priorità sarà incentivare il proseguo degli studi universitari, parametro in cui la nostra scuola
risulta al di sotto degli indici regionali e nazionali. Raggiungere questo traguardo prevede il potenziare le attività di orientamento verso la scelta universitaria.
Obiettivi di processo

Partendo ancora una volta da quanto emerso, nella fase precedente del RAV, circa i punti di debolezza
per quanto riguarda i processi, sono stati individuati importanti obiettivi misurabili e raggiungibili
concretamente a breve termine. Si ritiene che questi contribuiscano a migliorare le priorità su cui si è
stabilito di lavorare ovvero i risultati nelle prove standardizzate e i risultati a distanza.
Iniziative che migliorino l’inclusione degli alunni avranno indubbiamente conseguenze positive
sull’apprendimento degli stessi, tali conseguenze saranno riscontrabili in un miglioramento dei risultati delle prove standardizzate.
Inoltre, un’adeguata integrazione, con le istituzioni e con il mondo produttivo del territorio bellunese
dovrebbe incentivare la voglia di crescita personale degli alunni. Tale ambizione potrebbe tradursi
nella scelta di un successivo ciclo di studi universitario.

Azioni di miglioramento
L’Istituto, nell’ottica della qualità e del miglioramento continuo, ha previsto una serie di strumenti di
autovalutazione dell’efficienza dei percorsi e si è dotato di un Sistema di Certificazione di Qualità
secondo la norma ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.
Il successo scolastico è l’indice della validità del processo educativo volto al raggiungimento di tutti
gli obiettivi prefissati.
L’Istituto promuove il miglioramento continuo per:
- garantire il raggiungimento degli esiti prefissati
- garantire la soddisfazione dell’utenza;

- garantire il conseguimento di competenze certificate e spendibili nel mondo del lavoro.
In allegato al presente piano triennale è consultabile il piano di Miglioramento dell’Istituto redatto
secondo le Linee Guida INDIRE.
In relazione alle priorità individuate nel RAV, nei Curricoli sono specificate le competenze da promuovere nel biennio dei Licei. Le competenze in queste discipline, sono particolarmente importanti
per un positivo esito delle prove INVALSI.
L’Istituto si propone di:
- Elaborare, sulla base delle precedenti prove INVALSI, raccolte di test da proporre agli studenti
durante il biennio
- Elaborare e sperimentare Test strutturati come le prove INVALSI durante il primo e secondo anno
- Raccogliere i dati ottenuti attraverso le verifiche scritte e orali orientati alla preparazione alle prove
INVALSI
- Monitorare il grado di avanzamento relativamente al traguardo prefissato
Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti e intervenire sulle modalità di insegnamento è ripensare la mediazione didattica.
In quest’ottica l’Istituto si propone di:
- Riformulare alcuni aspetti della didattica e dell’organizzazione scolastica per valorizzare maggiormente la centralità dello studente
- Potenziare e ottimizzare l’uso degli ambienti e delle strutture scolastiche
- Esaminare i Curricoli per individuare unità di apprendimento che si prestino in modo particolare ad
essere svolte con metodologie didattiche impostate con minor prevalenza sulla lezione frontale
- Esaminare, proporre o costruire attività per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti,
individuare insegnamenti opzionali, da realizzarsi anche in orario pomeridiano
- Definire l’operatività del CLIL, con l’obiettivo di elaborare una programmazione didattica che consenta un miglior potenziamento delle competenze linguistiche e disciplinari
In relazione al Curricolo delle competenze elaborato dagli insegnanti dell’Istituto, si ritiene importante elaborare dei processi di valutazione uniforme che permettano di osservare in modo puntuale il
grado di raggiungimento delle competenze che sono state analiticamente definite per ogni disciplina
e per ogni anno di corso all’interno del Curricolo. L’analisi di queste valutazioni dovrebbe consentire
una osservazione quanto più possibile oggettiva dell’efficacia delle azioni intraprese per raggiungere
i traguardi individuati attraverso il Rapporto di Autovalutazione.
.

PARTE II:
Piano degli studi

Progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa
LICEO SCIENTIFICO – ind. SPORTIVO

PROFILO FORMATIVO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni a tutti i Licei, 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.
- essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali e internazionali;
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e
una padronanza dei linguaggi specifici;
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico;
- saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle
procedure sperimentali ad esso inerenti;
- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale
dello sport;
- saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive.

QUADRO ORARIO

Le attività didattiche sono distribuite dal lunedì al venerdì. E’ previsto un intervallo di ricreazione
dopo le prime tre ore di lezione.

LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE

QUADRO ORARIO

PROFILO FORMATIVO
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, nella
convinzione che grazie alla metodologia CLIL gli alunni possano sentirsi maggiormente motivati ad
imparare più rapidamente una lingua straniera ed in ottemperanza a quanto previsto dalle Indicazioni
nazionali, il Collegio dei docenti ha deliberato che nell’ultimo anno verrà attivato, in lingua inglese,
l’insegnamento della Storia dell’Arte

Attraverso tale metodologia, i docenti tenderanno ai seguenti obiettivi:
- costruire una conoscenza ed una visione interculturale
- sviluppare abilita di comunicazione interculturale
- migliorare le competenze linguistiche e le abilita di comunicazione orale
- sviluppare una mentalità multilinguistica
- permettere agli alunni un maggior contatto con la lingua straniera

Curriculum verticale delle competenze
Il Curricolo Verticale delle Competenze (CVC) fa parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) predisposto dalla Scuola nel rispetto delle finalità, dei traguardi di sviluppo delle competenze
e degli obiettivi di apprendimento previsti nelle Indicazioni nazionali, Linee Guida e regolamenti. E’
uno strumento operativo inteso a definire le competenze che si intendono perseguire nell’attività didattica, i percorsi da attuare per conseguirle, la trasversalità tra le discipline e la valutazione puntuale
del grado di raggiungimento. Nella progettazione degli obiettivi formativi generali si è fatto riferimento alla raccomandazione del Parlamento Europeo relativa alle otto competenze chiave da perseguire nel corso della formazione scolastica e permanente, alle Linee Guida, ai Regolamenti e ai vari
documenti emanati dal MIUR per la stesura degli obiettivi formativi e disciplinari.

Obiettivi generali
L’Istituto intende sviluppare le seguenti Competenze chiave:
Comunicazione nella madrelingua
La comunicazione nella madrelingua e la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita
domestica e tempo libero. Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza: La
competenza comunicativa risulta dall’acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa
con lo sviluppo della capacita cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli
altri. La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una conoscenza dei
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché della variabilità del linguaggio e della
comunicazione in contesti diversi. Le persone dovrebbero possedere le abilita per comunicare sia
oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la
propria comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione. Questa competenza comprende

anche l’abilita di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare
informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Un atteggiamento positivo nei confronti della
comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle nonché un interesse a interagire con gli
altri. Ciò comporta la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessita di capire e
usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.
Comunicazione in lingue straniere
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti
sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o
delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la
mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo
ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del linguaggio. E
importante anche la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei
linguaggi.
Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue straniere consistono nella capacità di comprendere messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e produrre
testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone dovrebbero essere anche in grado di usare adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue anche in modo informale nel contesto dell’apprendimento
permanente. Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità culturale nonché
l’interesse e la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale.
Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico
La competenza matematica e l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze
aritmetico - matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule,
modelli, costrutti, grafici, carte). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacita e alla
disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su
fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico e considerata l’applicazione di tale conoscenza
e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in

campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del calcolo,
delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, una
comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta.
Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di base nel
contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare concatenazioni
di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di
cogliere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi
appropriati. Un’attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla
disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.
Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i principi di base
del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i prodotti e
processi tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle applicazioni scientifiche e della tecnologia nella società in
senso lato (in relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle questioni morali, alla cultura, ecc.). Le
abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di
dati probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti.
Questa competenza comprende un’attitudine di valutazione critica e curiosità, un interesse per questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per quanto concerne
il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle
questioni di dimensione globale.
Competenza digitale
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa e supportata da abilita di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite
Internet.
La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e
delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro.
In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici,
banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (email,

strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI
possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono
nell’uso interattivo delle TSI.
Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di
usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale
pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per
produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi
basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI
a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione.
L’uso delle TSI comporta un’attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili
e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. Anche un interesse a impegnarsi in
comunità e reti a fini culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale competenza.
Imparare a imparare
Imparare a imparare e l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare
gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilita come anche la ricerca e l’uso delle opportunità
di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta
una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia
sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.
Laddove l’apprendimento è finalizzato a particolari obiettivi lavorativi o di carriera, una persona dovrebbe essere a conoscenza delle competenze, conoscenze, abilità e qualifiche richieste. In tutti i casi
imparare a imparare comporta che una persona conosca e comprenda le proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilita e qualifiche e sia in grado di
cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili. Le abilita per imparare a imparare richiedono anzitutto l’acquisizione delle abilità di base come
la lettura, la scrittura e il calcolo e l’uso delle competenze TIC necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire da tali competenze una persona dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi,
elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una gestione efficace del proprio
apprendimento, della propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di
perseverare nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico
sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento. Una persona dovrebbe essere in grado di consacrare
del tempo per apprendere autonomamente e con autodisciplina, ma anche per lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi che possono derivare da
un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che ha appreso. Le persone dovrebbero inoltre essere in
grado di organizzare il proprio apprendimento, di valutare il proprio lavoro e di cercare consigli,

informazioni e sostegno, ove necessario. Nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Un’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per
poter gestire gli ostacoli e il cambiamento. Il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza
e le proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e di
applicare l’apprendimento in una gamma di contesti della vita sono elementi essenziali di un’attitudine positiva.
Competenze sociali e civiche
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificata, come anche a risolvere
i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno
a una partecipazione attiva e democratica.
La competenza sociale e collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di
ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fi sica e mentale ottimali, intese anche
quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza
e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). E’ altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la
non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. E’ essenziale inoltre comprendere le dimensioni
multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale
interagisce con l’identità europea.
La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in
ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo
costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera personale e quella professionale.
La competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e l’integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare
compromessi. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono
applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa
comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella
storia nazionale, europea e mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi,
dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici. E’ altresì essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. Le abilità in materia di competenza
civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché
di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la
comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle

attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello
locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto.
Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza quale base per la democrazia,
la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o
etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al mondo, sia la
disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto
di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari
ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La partecipazione
costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri.
Senso di iniziativa e di imprenditorialità
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 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. E’ una competenza che aiuta gli individui,
non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro,
ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono
ed e un punto di partenza per 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.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
La conoscenza necessaria a tal fine comprende l’abilità di identificare le opportunità disponibili per
attività personali, professionali e/o economiche, comprese questioni più ampie che fanno da contesto
al modo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio una conoscenza generale del funzionamento dell’economia, delle opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i datori di lavoro o
un’organizzazione. Le persone dovrebbero essere anche consapevoli della posizione etica delle imprese e del modo in cui esse possono avere un effetto benefico, ad esempio mediante il commercio
equo e solidale o costituendo un’impresa sociale.
Le abilità concernono una gestione progettuale proattiva (che comprende ad esempio la capacità di
pianificazione, di organizzazione, di gestione, di leadership e di delega, di analisi, di comunicazione,
di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), la capacità di rappresentanza e negoziazione
efficaci e la capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi. Occorre anche la capacità di discernimento, di identificazione dei propri punti di forza e i propri punti
deboli e di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza. Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata
da spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza e innovazione nella vita privata
e sociale come anche sul lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la determinazione a raggiungere
obiettivi, siano essi personali, o comuni con altri, anche sul lavoro.
Consapevolezza ed espressione culturali

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le
arti visive.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:
La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed
europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle principali
opere culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea. E’ essenziale cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche
nonché l’autoespressione mediante un’ampia gamma di mezzi di comunicazione facendo uso delle
capacità innate degli individui. Tra le abilità vi e anche la capacità di correlare i propri punti di vista
creativi ed espressivi ai pareri degli altri e di identificare e realizzare opportunità sociali ed economiche nel contesto dell’attività culturale. L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità
creative, che possono essere trasferite in molti contesti professionali.
Una solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la base di un
atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. Un atteggiamento positivo e legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità estetica
tramite l’autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale.

Educazioni
In tema di ≪educazioni≫ (alla salute, all’affettività, alla sicurezza stradale, alla interculturalità...), il
curricolo non può e non deve ignorare la pressante necessità sociale di un intervento approfondito,
che, nel rispetto delle opzioni individuali, non può esimersi dal fornire informazioni esaurienti e indicazioni precise. La società contemporanea richiede che il giovane conosca le opzioni possibili e sia
al corrente dell’intera gamma di atteggiamenti, anche di quelli socialmente e individualmente pericolosi o potenzialmente nocivi per essere in grado di saperli riconoscere.
La collocazione curricolare delle "educazioni" è affidata alla responsabilità dell’intero corpo docente,
che potrà certamente avvalersi anche della consulenza di esperti ed operatori esterni all’istituzione
scolastica.
Educazione alla salute
Essere al corrente dei danni prodotti sull’individuo e sulla società da:
- tabagismo
- alcolismo
- consumo di droghe tradizionali o sintetiche

- ricorso a sostanze dopanti e a ≪integratori≫ in ambito sportivo
Adottare consapevolmente abitudini alimentari finalizzate, conoscendo i rischi di:
- Obesità
- Bulimia e anoressia
Educazione all’affettività
Riconoscere e gestire i problemi e gli eventi attinenti alla sfera sessuale:
- saper affrontare con cognizione di causa gli aspetti psicologici e fisiologici della sessualità maschile
e femminile
- riconoscere le situazioni di prevaricazione o di violenza sessuale
- conoscere le opzioni di contraccezione e i metodi per prevenire le malattie a trasmissione sessuale
Educazione alla sicurezza stradale
Essere consapevole delle conseguenze di comportamenti stradali scorretti, con particolare riferimento
a:
- mania di velocità
- uso delle cinture di sicurezza
- uso del casco motociclistico

Progetti
Numerosi sono i progetti che l’Istituto propone ai propri studenti e che caratterizzano il percorso
scolastico e lo spirito dell’Istituto. Le tematiche vanno dallo sport, all’arte, all’economia, al sociale,
alla giurisprudenza, alla salute, alla legalità, alla comunicazione e relazione.
L’iter seguito per lo sviluppo del progetto prevede la compilazione del modulo “diario di progetto”
(MOD 07 01 Sistema Qualità) da parte del docente responsabile del progetto.
Gli elementi in ingresso della progettazione (bandi, documenti, proposte) vengono approvati dal Collegio dei Docenti e tale approvazione è riportata nel verbale della seduta. Tale registrazione costituisce il riesame degli elementi in ingresso. Il progetto viene quindi perfezionato, adeguato, completato
e validato. Se il progetto è inviato a enti esterni, la validazione è esterna ed è data dalla approvazione
(esito positivo) dell’ente competente che ha ricevuto il progetto.
Le schede dei progetti sono riportate nella sezione riservata agli allegati.

Programmazione delle attività formative rivolte al personale
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata
per anno scolastico:

Controllo dei processi
La pianificazione delle attività avviene attraverso lo stretto rapporto fra staff dirigenziale e Collegio
Docenti, tutti si sentono coinvolti e responsabili dell’operato messo in atto e periodicamente si relaziona sul percorso e sulle azioni messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi della Scuola.
L’Istituto è dotato di un sistema di gestione dei processi certificato (Certificazione per la Qualità QCB
secondo la norma UNI EN ISO ED. CORRENTE) e per questo è fornito di un Manuale della Qualità
in cui sono raccolti tutti gli obiettivi a cui si mira. Periodicamente, come previsto dalla norma in
questione, vengono effettuate Verifiche Ispettive Interne sullo “stato delle attività” e per individuare
le criticità e le non conformità di processo. Nel corso di tale revisione interna vengono usate checklist appositamente create dallo staff Dirigenziale utili per la misurazione, l’analisi e le proposte di
miglioramento e vengono monitorate la gestione delle risorse e lo stato di realizzazione del prodotto.
A questa fase segue un Riesame della Direzione (MOD 0301) che viene relazionato e che stabilisce
le azioni correttive da intraprendere nei casi di non conformità e le azioni preventive per evitare criticità.
L’Istituto, inoltre, è soggetto a controllo annuale di processo degli Ispettori esterni competenti
dell’Ente Certificatore.

Reti e convenzioni
L’Istituto ha attive collaborazioni e convenzioni con alcune scuole della Provincia di Belluno e di
Treviso. La stipula di tali convenzioni è prevalentemente finalizzata ad offrire una migliore gestione
delle richieste avanzate degli utenti e per le quali è spesso necessaria la collaborazione di più Istituti.
La scuola fa parte della Rete dell’Orientamento che gestisce l’orientamento in entrata e in uscita a
livello Provinciale. L’Istituto organizza annualmente incontri con le famiglie, giornate di scuola
aperta atte a favorire la conoscenza delle attività svolte. Relativamente all’orientamento in uscita
l’Istituto promuove l’incontro dei ragazzi con il mondo universitario e con tutte le realtà produttive
del territorio favorendo il collegamento tra l’ambiente scolastico e il mondo del lavoro. Nel corso del
presente anno scolastico è stato sottoscritto con il Comune di Belluno un patto d’intesa che permetta
la sinergia tra la scuola e le istituzioni e finalizzato al potenziamento della cittadinanza attiva. Per il
percorso del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo l’Istituto è parte attiva della rete dei Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo del Veneto LSS. Per il percorso del Liceo delle Scienze Umane l’Istituto
è iscritto alla rete nazionale e alla rete del nord-est dei licei economico sociali LES. A livello nazio-

nale l’Istituto è rappresentante per la Regione Veneto della federazione FILINS. Da alcuni anni l’Istituto è convenzionato con l’ente Sportivamente Belluno che gestisce le strutture sportive comunali.
Nel corso del presente anno scolastico è stata stipulata una convenzione con l’associazione provinciale AICS in grado di garantire le relazioni tra l’Istituto e gli associati attivi del Comitato.
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PARTE III:
Curricoli

INTRODUZIONE
La stesura del curricolo è avvenuta secondo quanto disposto nelle Indicazioni nazionali per i licei che
si inseriscono in un quadro complessivo generale che prende il nome di Profilo educativo culturale e
professionale dello studente. Tale profilo nasce con 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; 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. Ogni
disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici
di apprendimento distinti per ogni indirizzo liceale e diversificati in obiettivi per il primo biennio, per
il secondo biennio e per il quinto anno. Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente,
oltre a definire tali obiettivi specifici, indica i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale,
divisi nelle cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storicoumanistica; scientifica, matematica e tecnologica) e descrive i risultati peculiari a ciascun percorso
liceale. Il percorso quinquennale di studi liceali, finora scandito in un biennio e in un triennio, è
organizzato, secondo quanto disposto dalla normativa, in un primo biennio, un secondo biennio e un
quinto anno. Il ripensamento dell’organizzazione didattica, anche in funzione del cambiamento in
atto, ha portato alla redazione del curricolo della scuola.
Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale,
nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Come esplicitato nel testo del citato decreto, l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni di istruzione scolastica, teso a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una
positiva interazione con la realtà naturale e sociale, è incentrato ad assicurare il raggiungimento delle
seguenti finalità:
- imparare ad imparare (utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione formale, non formale ed informale -, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie
e del proprio metodo di studio e di lavoro);
- progettare (elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti);

- comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;
- agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità;
- risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
- individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica;
- acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Il secondo biennio e il quinto anno lo studente consolida e arricchisce le conoscenze e le competenze
specifiche acquisite nel primo biennio di studi liceali.
IL CURRICOLO SCOLASTICO: COS’È E A COSA SERVE
Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso
esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto scolastico. È uno strumento che consente di rilevare il profilo del percorso di studi liceali che i docenti hanno elaborato
secondo le Indicazioni nazionali. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa. Il
percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze (in linea con l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una revisione della programmazione disciplinare anche, ma non
solo, in relazione al nuovo quadro orario relativo a ciascuna disciplina. Le materie del piano di studi
spaziano fra gli ambiti letterario (italiano, lingue), storico-filosofico (storia, educazione civica, geografia, filosofia, religione), scientifico (scienze, matematica, fisica, disegno) ed artistico (storia
dell’arte) e sono fra loro in continua relazione, integrandosi per temi e competenze. Tramite il percorso di apprendimento lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle trasformazioni
avvenute nel corso dei secoli a livello socioeconomico, ambientale e politico. Amplia le proprie conoscenze nei diversi campi del sapere, sviluppa capacità logico-argomentative, metodi di studio e

ricerca, e più in generale di ragionamento e risoluzione di problemi. Perfeziona le proprie modalità
comunicative e il linguaggio, che si arricchisce del lessico specifico delle diverse discipline, anche
con il contributo delle nuove tecnologie. Riscontra continuità e cambiamenti riguardo la modalità di
intendere, descrivere e spiegare un certo fenomeno, e altresì riguardo gli oggetti di indagine di ciascun
settore disciplinare, sperimentando punti di vista diversi e affrontando nuove formulazioni teoriche e
modalità risolutive di problemi teorici ed applicati anche con approccio laboratoriale.
IL CURRICOLO: COSA COMPRENDE E COM’È ORGANIZZATO
Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune condiviso. Le Indicazioni nazionali in merito
a tale patrimonio sono state recepite dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha portato alla
redazione del curricolo. Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad
un ambito disciplinare. Ogni sezione espone il profilo disciplinare per l’intero arco temporale previsto
per l’insegnamento/apprendimento della materia (che per talune discipline è circoscritto al primo
biennio, per altre è quinquennale, per altre ancora è previsto per il secondo biennio e quinto anno).
DEFINIZIONI: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE, ASSI CULTURALI
Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) elaborato dalla Commissione europea, che funge da riferimento per l’elaborazione trasparente e armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi sistemi nazionali di qualificazione di vari Stati offre le seguenti definizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Le conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento,
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Le competenze corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale
e personale.

Liceo Scientifico indirizzo Sportivo
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei
percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano la propria offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie
dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le Indicazioni di cui
all’articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni “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 regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze
e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
A conclusione del percorso di Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo gli studenti dovranno:
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: o dominare la scrittura, dagli aspetti
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; o 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; o 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
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; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

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; usarle in particolare nell’individuare
e risolvere problemi di varia natura;
• 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);
• 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.

PRIMO BIENNIO I – II
ITALIANO

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 1^ materia: Italiano

Competenze

Le competenze che si intendono sviluppare sono quelle relative
allo sviluppo delle abilità sociali e civiche.
Proprio per questo si presenta qui di seguito il progetto che si intende proporre durante l’anno scolastico
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Ascoltare e parlare per comunicare con gli altri
UN PERCORSO PER IMPARARE
DIVERTENDOSI
La promozione delle competenze sociali nelle scuole è una delle
priorità politiche e legislative della Comunità europea
Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e
insegnate.
E' necessario motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di
usarle in contesti autentici di apprendimento. Se esse non vengono insegnate, non ci si può aspettare che gli studenti siano capaci di metterle in pratica.

Questo lavoro è propedeutico al lavoro di gruppo perché ritengono
che prima di organizzare un lavoro di gruppo sia indispensabile
educare gli studenti a lavorare insieme fornendo loro indicazioni
chiare e precise.

OBIETTIVI

Apprendere le competenze comunicative interpersonali e le competenze sulla gestione positiva e costruttiva dei conflitti
METODOLOGIE
L’apprendimento di tale competenze avverrà in maniera graduale.
Ad ogni incontro Si prevede all’inizio una loro definizione, la
la presentazione di modelli di riferimento, gli esercizi di ruolo o le
simulazioni o attività di cooperative learning dalle quali appaia
evidente il tipo di comportamento richiesto, e successivamente l'osservazione del modo di comportarsi di ogni gruppo da parte dei
membri e dell'insegnante, il rinforzo durante l'azione, e infine la
verifica finale dopo ogni incontro sul lavoro realizzato e sulla competenza applicata.
BENI E SERVIZI
Il percorso si terrà in classe e saranno necessari: fogli e penne
DESTINATARI
Alunni del primo anno del Liceo SCIENTIFICO SPORTIVO e
del Liceo delle SCIENZE UMANE
DURATA
Un anno scolastico
MODI DI VERIFICA DEI RISULTATI
Schede di osservazione e di autoriflessione e lavoro conclusivo
attraverso attività di cooperative learning
Conoscenze

PRIMO MODULO
settembre - ottobre

I METODI DELLA NARRAZIONE
II mestiere dello scrittore
Ordine della narrazione
Divisione in sequenze
Tempo della narrazione

EPICA
L’epica, le norme del genere epico, la forma narrativa
Iliade: struttura, temi personaggi
Lettura e commento di passi significativi
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il riassunto
GRAMMATICA
Punteggiatura, regole ortografiche, elisione e troncamento

SECONDO MODULO
novembre - gennaio
I METODI DELLA NARRAZIONE
Il sistema dei personaggi
Le caratteristiche dei personaggi
Il narratore
Punto di vista e stile
Letture guidate
EPICA
Iliade: struttura, temi personaggi
Lettura e commento di passi significativi
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema narrativo
GRAMMATICA
Verbi copulativi, predicativi, impersonali
Il verbo
TERZO MODULO
febbraio – marzo

I GENERI DELLA NARRAZIONE
Horror- giallo
Letture guidate
EPICA
Odissea: struttura, temi, personaggi
Lettura e commento di passi significativi
EDUCAZIONE LINGUISTICA
L’articolo di cronaca
GRAMMATICA
Nome e pronome
QUARTO MODULO
aprile - giugno
I GENERI DELLA NARRAZIONE
Realistico, storico, psicologico
EDUCAZIONE LINGUISTICA
L’articolo di cronaca sportiva
EPICA
Eneide: struttura, temi personaggi
Lettura e commento di passi significativi
GRAMMATICA
I pronomi
Abilità

-usare un metodo di studio efficace
-imparare a leggere un testo, comprenderne i messaggi principali
e strutturando le informazioni acquisite in modo personale
-riconoscere e applicare le strutture morfosintattiche della lingua
italiana
-discutere gli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali

-esporre e rielaborare in maniera pertinente e coerente i contenuti
-usare un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato
-scrivere testi narrativi, espositivi, articoli di cronaca e cronaca
sportiva

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 2^ materia: Italiano

Competenze

Le competenze che si intendono sviluppare sono quelle relative
allo sviluppo delle abilità sociali e civiche.
Proprio per questo si presenta qui di seguito il progetto che si intende proporre durante l’anno scolastico

LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Ascoltare e parlare per comunicare con gli altri
UN PERCORSO PER IMPARARE
DIVERTENDOSI
La promozione delle competenze sociali nelle scuole è una delle
priorità politiche e legislative della Comunità europea
Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e
insegnate.
E' necessario motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di
usarle in contesti autentici di apprendimento. Se esse non vengono insegnate, non ci si può aspettare che gli studenti siano capaci di metterle in pratica.

Questo lavoro è propedeutico al lavoro di gruppo perché ritengono
che prima di organizzare un lavoro di gruppo sia indispensabile
educare gli studenti a lavorare insieme fornendo loro indicazioni
chiare e precise.

OBIETTIVI
Apprendere le competenze comunicative interpersonali e le competenze sulla gestione positiva e costruttiva dei conflitti

METODOLOGIE
L’apprendimento di tale competenze avverrà in maniera graduale.
Ad ogni incontro Si prevede all’inizio una loro definizione, la
la presentazione di modelli di riferimento, gli esercizi di ruolo o le
simulazioni o attività di cooperative learning dalle quali appaia
evidente il tipo di comportamento richiesto, e successivamente l'osservazione del modo di comportarsi di ogni gruppo da parte dei
membri e dell'insegnante, il rinforzo durante l'azione, e infine la
verifica finale dopo ogni incontro sul lavoro realizzato e sulla competenza applicata.
BENI E SERVIZI
Il percorso si terrà in classe e saranno necessari: fogli e penne

DESTINATARI
Alunni del primo anno del Liceo SCIENTIFICO SPORTIVO e
del Liceo delle SCIENZE UMANE

DURATA
Un anno scolastico

MODI DI VERIFICA DEI RISULTATI
Schede di osservazione e di autoriflessione e lavoro conclusivo
attraverso attività di cooperative learning
Conoscenze
PRIMO MODULO

settembre - ottobre

I METODI DELLA POESIA
Il linguaggio della poesia
Le figure retoriche
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
L’autore e il suo tempo
Le caratteristiche del romanzo storico
Analisi della vicenda e dei personaggi
Lettura e commento di passi scelti
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa

SECONDO MODULO
novembre – dicembre
I METODI DELLA POESIA
Il linguaggio della poesia
Le figure retoriche
Letture guidate
STRUTTURA DEL TESTO POETICO
Il verso e le sue regole
Il ritmo e i diversi tipi di regole
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI

Lettura e commento di passi scelti
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa
TERZO MODULO
gennaio – febbraio
STRUTTURA DEL TESTO POETICO
Il verso e le sue regole
Il ritmo e i diversi tipi di regole
Letture guidate
PARAFRASI E COMMENTO
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
Lettura e commento di passi scelti
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa

QUARTO MODULO
marzo - aprile
PARAFRASI E COMMENTO
Letture guidate
LE TEMATICHE DELLA POESIA
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI

Lettura e commento di passi scelti
Sintassi della frase semplice e complessa
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa
QUINTO MODULO
maggio - giugno
LE TEMATICHE DELLA POESIA
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
Lettura e commento di passi scelti
Sintassi della frase semplice e complessa
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa
Abilità

-usare un metodo di studio efficace
-imparare a leggere un testo, comprenderne i messaggi principali
e strutturando le informazioni acquisite in modo personale
-riconoscere e applicare le strutture morfosintattiche della lingua
italiana
-discutere gli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali
-esporre e rielaborare in maniera pertinente e coerente i contenuti
-usare un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato
- riconoscere le caratteristiche di un testo narrativo, poetico
- scrivere testi argomentativi

STORIA, GEOGRAFIA ed EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 1^ materia: storia

Competenze
-Sviluppare il senso storico come comprensione
critica del rapporto tra passato e presente
- Ampliare il proprio orizzonte culturale e
conseguente apertura verso l’altro
- Acquisire una coscienza civica, capace di
leggere il presente
Conoscenze
PRIMO MODULO
settembre - novembre
LA PREISTORIA
LE PRIME CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA
L’EGITTO DEI FARAONI
CRETESI MICENEI
I FENICI
IL POPOLO D’ISRAELE
GLI ASSIRI E I BABILONESI
SECONDO MODULO
dicembre - gennaio
LA GRECIA
ATENE E SPARTA
L’IMPERO PERSIANO
TERZO MODULO
febbraio - aprile

L’ETA’ DI PERICLE
ALESSANDRO MAGNO
STORIA DI ROMA: DALLE ORIGINI FINO
ALLA REPUBBLICA
QUARTO MODULO
maggio - giugno
STORIA DI ROMA: DALLE ORIGINI FINO
ALLA REPUBBLICA
MODULI TRASVERSALI DI STORIA

Abilità



LA STORIA DELLE OLIMPIADI
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI



STORIA DELLA MARATONA

-Applicare un metodo di studio efficace, anche
attraverso schemi e mappe concettuali
-individuare i rapporti di causa-effetto tra
eventi storici e fenomeni geografici
-individuare elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati
-leggere i fatti storici in prospettiva diacronica
e sincronica
-leggere e interpretare gli strumenti dello storico e dl geografo
sintesi, rielaborazione ed esposizione

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 2^ materia: storia

Competenze
-Sviluppare il senso storico come comprensione
critica del rapporto tra passato e presente
- Ampliare il proprio orizzonte culturale e conseguente apertura verso l’altro
- Acquisire una coscienza civica, capace di leggere il presente

Conoscenze
PRIMO MODULO
settembre - ottobre
IL PRINCIPATO DI AUGUSTO E GLI SPAZI
DELL’IMPERO
La costruzione di un nuovo regime
Il governo dell’impero
Vie di comunicazione e città dell’impero
L’ETA’ GIULIO CLAUDIA E IL CONSOLIDAMENTO DELL’IMPERO
Tiberio
Da Caligola a Nerone
Vespasiano, Tito, Domiziano
Traiano

SECONDO MODULO
novembre - gennaio
TRASFORMAZIONI E CRISI DELL’IMPERO
ROMANO
Adriano e gli Antonimi
La dinastia dei Severi

Diocleziano e la ricostruzione dell’impero
Trasformazioni nella società imperiale

TERZO MODULO
febbraio - aprile
L’IMPERO CRISTIANO DEL IV SECOLO
La svolta di Costantino
Gli imperatori del IV secolo
Il cristianesimo nell’impero
LA FINE DELL’IMPERO IN OCCIDENTE
Popoli germanici in movimento
Dissoluzione del potere imperiale in occidente
La formazione dei regni romano barbarici
L’OCCIDENTE GERMANICO E L’ORIENTE
BIZANTINO
Il regno ostrogoto in Italia
Giustiniano
Il mondo bizantino
QUARTO MODULO
maggio - giugno
LONGOBARDI E BIZANTINI IN ITALIA
La conquista longobarda dell’Italia
Società e cultura dei Longobardi
La chiesa di Roma fra i Bizantini e i Longobardi
CARLO MAGNO E L’EUROPA CAROLINGIA
Il nuovo impero europeo
L’organizzazione dell’impero carolingio

L’Europa nell’età feudale

MODULO TRASVERSALE
BIOGRAFIE: Augusto, Costantino e Carlo Magno

Abilità

-Applicare un metodo di studio efficace, anche
attraverso schemi e mappe concettuali
-individuare i rapporti di causa-effetto tra
eventi storici e fenomeni geografici
-individuare elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati
-leggere i fatti storici in prospettiva diacronica
e sincronica
-leggere e interpretare gli strumenti dello storico e dl geografo
sintesi, rielaborazione ed esposizione

FISICA

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 1^ materia: Fisica

Competenze

(indicare l’asse e le competenze di riferimento)
*

Competenze di base in scienze e tecnologia:







Conoscenze

Saper osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti
di sistema e di complessità;
saper analizzare fenomeni legati alle
trasformazioni energetiche partendo
dall’esperienza;
avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.

(unità di apprendimento - programma – riferimento temporale)

Modulo 1: strumenti matematici
Settembre/Ottobre
Le proporzioni, le percentuali, le formule, le
equazioni, funzioni e grafici cartesiani, la proporzionalità.
Modulo 2: realtà fisica
Ottobre/Novembre
Grandezze fisiche, notazione scientifica, intervalli di tempo, masse e densità, incertezza.
Modulo 3: Ottica geometrica
Novembre/Dicembre
I raggi luminosi, la riflessione della luce e gli
specchi piani, gli specchi sferici, la rifrazione
della luce, le lenti e gli strumenti ottici.
Modulo 4: equilibrio dei solidi
Dicembre
Grandezze vettoriali, forze, forza peso, forza
elastica, forza di attrito, equilibrio.

Modulo 5: fluidi in equilibrio
Gennaio
La pressione dei fluidi, gravità e pressione, la
pressione atmosferica, la spinta di Archimede.
Modulo 6: cinematica
Febbraio
La legge oraria, la velocità, il moto rettilineo
uniforme, l’accelerazione, il moto rettilineo
uniformemente accelerato, il moto di caduta libera, composizione dei moti, il moto circolare
uniforme.
Modulo 7: principi della dinamica
Marzo
Primo, secondo e terzo principio della dinamica, forze e i moti.
Modulo 8: energia
Aprile/Maggio
Il lavoro e la potenza, l’energia cinetica, energia potenziale.
Modulo 9: termologia
Maggio
La temperatura, il calore, i passaggi di stato.
Modulo 10: fisica dello sport
Durante il corso dell’anno e Maggio/Giugno
Storia e fisica dello sport.

Abilità

(obiettivi)

MODULO 1: Le grandezze fisiche e la misura
• Contenuti: Il metodo sperimentale. Fenomeni
fisici, grandezze fisiche e misura di una grandezza fisica. Il Sistema Internazionale (S.I.):
grandezze fondamentali, grandezze derivate e
unità di misura. Strumenti di misura. La notazione scientifica. Ordini di grandezza e loro
valutazione. Teoria degli errori: errori accidentali e sistematici; errore assoluto, relativo e
percentuale; la propagazione dell'errore nella
somma e nel prodotto. Principali relazioni fra
grandezze: proporzionalità diretta, inversa, lineare, quadratica. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Somma vettoriale e prodotto
per uno scalare.
• Abilità: Operare con le grandezze fisiche e le
loro unità di misura, calcolare l’errore di una
misura, rappresentare le leggi fisiche in quanto
relazioni matematiche, risolvere semplici equazioni e ricavare formule inverse, operare con i
vettori e con le loro componenti.
MODULO 2: Le forze e l'equilibrio
• Contenuti: Definizione operativa di forza: il
dinamometro e la legge delle deformazioni elastiche. Vari tipi di forze e loro composizione.
Forze di reazione vincolare, tensione di una
corda, forza di attrito statico, forza elastica,
forza peso, piano inclinato. La condizione di

equilibrio di un punto materiale. Il momento di
una forza rispetto ad un punto. Condizioni di
equilibrio per un corpo rigido. Il baricentro di
un corpo. La pressione in un fluido in equilibrio; la pressione atmosferica. Legge di Pascal, legge di Stevin e legge di Archimede.
• Abilità: risolvere semplici problemi sull’equilibrio di un punto materiale, calcolare il momento di forze e di coppie di forze, risolvere
semplici problemi sull’equilibrio del corpo rigido (equazioni cardinali della statica), utilizzare le leggi della fluidostatica per la soluzione
di semplici problemi.

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: 2^LSS materia: FISICA

Competenze
-

-

-

Osservare e identificare fenomeni;
Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e leggi;
Formalizzare un problema di fisica e
applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione;
Fare esperienza e rendere ragione del
significato 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;
Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.

Conoscenze
-

-

Novembre-Dicembre: I vettori e le
forze, l’equilibrio di un punto
materiale;
Gennaio-Marzo: I principi della
dinamica, il lavoro e la potenza,
l’energia e la conservazione
dell’energia;
Aprile-Giugno: L’ottica geometrica
(raggi luminosi, riflessione e rifrazione,
gli strumenti ottici), la termologia (la
temperatura, il calore, i passaggi di
stato).

Abilità
-

-

Svolgere operazioni con i vettori e
individuare i diversi tipi di forze
applicate ad un punto.
Applicare i principi della dinamica
all’analisi ed alla risoluzione di
situazioni reali e di problemi. Utilizzare
le leggi della dinamica per calcolare il
valore di forze, masse ed accelerazioni.
Determinare le caratteristiche del moto
di un corpo conoscendo le condizioni
iniziali e le forze ad esso applicate.
Risalire dal moto di un corpo alle forze
applicate ad esso.
Applicare i principi di conservazione
alla risoluzione di problemi di
meccanica. Saper analizzare un
problema od una situazione fisica da un
punto di vista energetico.

MATEMATICA

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 1^ materia: Matematica

Competenze

Competenze in matematica:








Conoscenze

la competenza nell’utilizzo di tecniche e
procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e nella loro rappresentazione in
forma grafica;
il saper analizzare e confrontare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni;
il saper individuare le strategie più opportune per la risoluzione di problemi;
l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione sui dati.

Modulo 1: numeri naturali
Settembre/Ottobre
Operazioni; potenze e proprietà; espressioni;
M.C.D. e m.c.m.; sistemi di numerazione, problemi.
Modulo 2: numeri interi
Ottobre
Operazioni e potenze; espressioni; problemi.
Modulo 3: i numeri razionali assoluti e reali
Novembre
Operazioni e potenze; espressioni; numeri decimali finiti e periodici; percentuali e problemi; approssimazioni ed errori; notazione
scientifica e ordine di grandezza.
Modulo 4: insiemi, logica e relazioni/funzioni
Dicembre
Insiemi; operazioni con gli insiemi; enunciati;
relazioni, funzioni; piano cartesiano e grafico
di una funzione.

Modulo 5: calcolo letterale
Gennaio
Monomi e operazioni; polinomi e operazioni;
espressioni con polinomi; M.C.D. e m.c.m.;
prodotti notevoli.
Modulo 6: equazioni di primo grado.
Febbraio
Equazioni lineari a coefficienti numerici; principi di equivalenza; problemi.
Modulo 7: divisione tra polinomi e scomposizioni, frazioni algebriche
Marzo
Divisione tra polinomi; regola di Ruffini;
scomposizioni; trinomio speciale; teorema del
resto e di Ruffini; M.C.D. e m.c.m.; frazioni algebriche e operazioni.
Modulo 8: equazioni fratte, disequazioni lineari e fratte
Aprile/Maggio
Equazioni numeriche fratte; diseguaglianze e
disequazioni; accenni alle disequazioni fratte.
Modulo 9: statistica e informatica
Durante il corso dell’anno e Maggio/Giugno
Rilevazione dei dati statistici; serie statistiche;
grafici; media, moda e mediana; variabilità;
distribuzioni; numeri e informazione digitale;
problemi e algoritmi.

Modulo 10: geometria
Durante il corso dell’anno e Maggio/Giugno
Geometria euclidea; dal punto al poligono;
concetto di congruenza; isometrie e loro proprietà; triangoli.
Abilità
CONOSCENZE - Gli insiemi numerici N, Z e Q
ABILITÀ - Saper risolvere problemi numerici in
N, Z e Q
Insiemi Numerici. L’insieme N: definizione;
operazioni; potenze; il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. L’insieme Z:
definizione, operazioni; valore assoluto di un
numero intero. L’insieme Q: definizione; frazioni equivalenti; operazioni; potenze a esponente intero negativo. Rappresentazione dei numeri razionali con numeri decimali. Notazione
scientifica e ordine di grandezza. Espressioni
numeriche e problemi numerici in N, Z, Q.
CONOSCENZE. • La teoria degli insiemi • Elementi di logica
ABILITÀ - • Usare in modo consapevole l’insiemistica e saper eseguire semplici operazioni fra
insiemi • Sapere usare i connettivi logici fondamentali e i quantificatori
Teoria degli insiemi. Gli insiemi e la loro rappresentazione. Sottoinsiemi. Operazioni fra insiemi e loro proprietà: unione, intersezione, differenza, insieme complentare; il prodotto carte-

siano tra insiemi. Insieme della parti e partizione di un insieme. Problemi risolubili con il
diagramma di Eulero-Venn. Logica. Proposizioni; connettivi logici e loro proprietà; proposizione logiche equivalenti; leggi di De Morgan.
Forme di ragionamento valide. Dimostrazioni
dirette e per assurdo. I quantificatori. La logica
e gli insiemi.
CONOSCENZE - • Relazioni e funzioni •Proprietà delle funzioni
ABILITÀ - • Riconoscere il concetto di funzione
nei diversi ambiti in cui è applicato • Sapere determinare le proprietà delle funzioni
Relazioni. Relazioni binarie e loro rappresentazione. Proprietà delle relazioni (riflessiva, simmetrica, antisimmetrica, transitiva). Relazioni
di equivalenza e insieme quoziente. Relazioni
d’ordine. Funzioni. Definizione e funzioni numeriche; dominio e insieme immagine. Funzione di proporzionalità diretta e inversa, funzione lineare, funzione valore assoluto.
CONOSCENZE - • I monomi e i polinomi • I
prodotti notevoli • Le frazioni algebriche
ABILITÀ - • Saper effettuare operazioni tra polinomi • Saper scomporre un polinomio • Saper
semplificare le frazioni algebriche
Il calcolo letterale. Introduzione delle lettere nel
calcolo. I monomi e le operazioni con i monomi;
MCD e mcm di monomi. I polinomi; operazioni
con i polinomi; i prodotti notevoli. Il binomio di
Newton. Le funzioni polinomiali; la divisione

tra polinomi e la regole di Ruffini; il teorema del
resto e il teorema di Ruffini. Scomposizione di
polinomi: raccoglimento totale e parziale, uso
di prodotti notevoli, trinomio di secondo grado,
scomposizione mediante divisione. Le frazioni
algebriche: operazioni, semplificazione e calcolo con le frazioni algebriche.
CONOSCENZE - • I principi di equivalenza per
le equazioni • I principi di equivalenze per le disequazioni
ABILITÀ - • Sapere risolvere un’equazione o
una disequazione di I grado • Sapere risolvere
semplici problemi con le equazioni
Le equazioni di I grado. Equazioni: definizione,
classificazione, soluzioni. Equazioni equivalenti
e principi di equivalenza. Equazioni intere e
fratte, numeriche e letterali. Problemi risolubili
mediante equazioni di I grado. Disequazioni:
definizione, classificazione, soluzioni e loro
rappresentazione mediante intervalli in R. Disequazioni equivalenti e principi di equivalenza.
Disequazioni numeriche intere e letterali di I
grado; disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni
CONOSCENZE - • La geometria del piano • I
criteri di congruenza dei triangoli • I quadrilateri
ABILITÀ - • Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche nel piano • Ragionare correttamente e sviluppare dimostrazioni •

Sapere usare i criteri di congruenza nelle dimostrazioni
La geometria Euclidea del piano. L’impostazione assiomatico-deduttiva della geometria:
concetti primitivi, assiomi, definizioni; teoremi:
ipotesi, tesi, dimostrazione diretta e per assurdo. Gli assiomi della geometria euclidea del
piano. Segmenti e angoli. I movimenti rigidi e la
congruenza; criteri di congruenza per i triangoli. Il triangolo isoscele e le sue proprietà. Diseguaglianze triangolari. Rette perpendicolari e
parallele; V postulato di Euclide e criteri di parallelismo. Criteri di congruenza nei triangoli
rettangoli. La distanza Euclidea. Proprietà degli angoli nei poligoni. Quadrilateri: parallelogramma e sue proprietà; parallelogrammi particolari: rombo, rettangolo, quadrato. I trapezi.
Il piccolo teorema di Talete e il teorema dei
punti medi.
CONOSCENZE - • Le trasformazioni geometriche del piano • Le isometrie
ABILITÀ - • Conoscere le definizioni di simmetria assiale, simmetria centrale, traslazione, rotazione • Sapere riconoscere una isometria fra
due figure congruenti
Le trasformazioni geometriche del piano. Le
trasformazioni geometriche: definizione, punti
uniti e proprietà invarianti. Le isometrie nel
piano: la simmetria assiale; la simmetria centrale, la rotazione. I vettori nel piano e loro operazioni (somma, differenza e moltiplicazione per

uno scalare). Le traslazioni. Composizione di
isometrie.
CONOSCENZE • Elementi di statistica descrittiva
ABILITÀ • Saper rappresentare ed analizzare,
in diversi modi, un insieme di dati
Statistica. I dati statistici e la loro rappresentazione grafica. Gli indici di posizione centrale:
media aritmetica, ponderata e quadratica. Gli
indici di variabilità: scarto semplice medio e
quadratico medio.

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo classe: 2^ materia: Matematica

Competenze
Competenze in matematica:







la competenza nell’utilizzo di tecniche e
procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e nella loro rappresentazione in
forma grafica;
il saper analizzare e confrontare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni;
il saper individuare le strategie più opportune per la risoluzione di problemi;
l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione sui dati.

Conoscenze
Modulo 1: richiami sul programma svolto nella
classe prima

Settembre
Monomi e polinomi, operazioni, espressioni
con monomi e polinomi, prodotti notevoli,
scomposizioni, frazioni algebriche, equazioni
di primo grado intere e fratte.
Modulo 2: disequazioni di I grado intere, fratte
e con valore assoluto
Ottobre
Proprietà delle disequazioni di I grado, la regola dei segni e lo studio delle disequazioni
fratte e di grado superiore al I scomponibili in
fattori. Equazioni e disequazioni con valore assoluto.
Modulo 3: il piano cartesiano e la retta
Novembre
Le proprietà del piano cartesiano, individuazione di punti e segmenti nel piano, il punto
medio e la distanza tra due punti. La retta:
equazione della retta passante per due punti,
equazione della retta noti un punto e il coefficiente angolare, condizione di parallelismo e
perpendicolarità tra rette, fascio proprio e improprio, equazioni delle rette in forma implicita ed esplicita, la distanza tra punto e retta,
risoluzione di problemi di geometria analitica
nel piano con rette, segmenti, punti e figure
geometriche piane.
Modulo 4: i sistemi lineari
Dicembre

Definizione e struttura di un sistema lineare a
due incognite. Risoluzione di sistemi con il metodo di sostituzione, riduzione, confronto e
Cramer.
Modulo 5: i radicali
Gennaio/Febbraio
Concetto di radicale algebrico e condizione di
esistenza. Operazioni con i radicali: le quattro
operazioni, portar fuori e dentro dalla radice,
cambio di ordine della radice, razionalizzazione di radicale. Operazioni ed espressioni
con radicali.
Modulo 6: equazioni di secondo grado.
Marzo
La struttura di una equazione di secondo
grado: le forme incomplete e le tecniche risolutive. La forma completa e sua soluzione. Risoluzione di equazioni intere e fratte con discussione.
Modulo 7: parabole, equazioni, sistemi e disequazioni di II grado
Aprile
Le parabole, i sistemi di secondo grado, i problemi con i sistemi di secondo grado, disequazioni di secondo grado intere e fratte, applicazioni.
Modulo 8: probabilità
Maggio

Equazioni numeriche fratte; diseguaglianze e
disequazioni; accenni alle disequazioni fratte.
Modulo 9: statistica e informatica
Durante il corso dell’anno e Maggio/Giugno
Rilevazione dei dati statistici; serie statistiche;
grafici; media, moda e mediana; variabilità;
distribuzioni; numeri e informazione digitale;
problemi e algoritmi.
Modulo 10: geometria
Durante il corso dell’anno e Maggio/Giugno
Circonferenze, poligoni, teoremi di Euclide e
Pitagora, proporzionalità e similitudine.
Abilità

(obiettivi)

CONOSCENZE • I numeri reali e i radicali • Le
operazioni con i radicali
ABILITÀ • Semplificare i radicali con consapevolezza dell’uso del valore assoluto • Semplificare semplici espressioni irrazionali e razionalizzare il risultato
Numeri reali. Ampliamento dell’insieme Q: i
numeri irrazionali. I numeri reali. I radicali: definizione, proprietà invariantiva, semplificazione di radicali e riduzione di radicali allo
stesso indice. Operazioni coi radicali: somma,
sottrazione, moltiplicazione e divisione. Trasporto di un fattore sotto e fuori del radicale.
Potenze e radice di un radicale. La razionalizzazione e i radicali quadratici doppi. Equazioni

e disequazioni con coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale.
CONOSCENZE • Il piano cartesiano e le retta •
I sistemi lineari
ABILITÀ • Interpretare graficamente un’equazione e un sistema lineare in due incognite • Risolvere problemi che hanno come modelli sistemi in due incognite
Il piano cartesiano. Le coordinate di un punto
nel piano. Distanza euclidea tra due punti. Le
rette nel piano cartesiano. Il coefficiente angolare. La retta passante per due punti. Rette parallele e perpendicolari. La distanza tra un
punto e una retta. I sistemi lineari. I sistemi di
due equazioni in due incognite e loro interpretazione grafica. Metodi risolutivi: sostituzione,
confronto, riduzione, di Cramer. Semplici sistemi lineari in tre incognite. Sistemi lineari e
problemi.
CONOSCENZE • Le equazioni di II grado e di
grado superiore al II • Le disequazioni di II
grado, le disequazioni fratte • Le equazioni irrazionali e con il valore assoluto
ABILITÀ • Riconoscere nelle equazioni o disequazioni il problema della ricerca degli zeri e
del segno di un polinomio • Interpretare graficamente, con la parabola, gli zeri e il segno di
un polinomio di II grado
Equazioni di II grado. Risoluzione delle equazioni incomplete. Formula risolutiva delle equa-

zioni complete. Formula ridotta. Relazioni le radici e coefficienti. Scomposizione di un trinomio
di II grado. Le equazioni parametriche. Problemi risolubili con equazioni di II grado. Equazioni di grado superiore al II. Equazioni binomie, trinomie, equazioni risolubili con sostituzioni e fattorizzazioni. Disequazioni di II grado.
Studio del segno di un trinomio di II grado. Disequazioni di II grado intere: risoluzione algebrica o grafica. Disequazioni di grado superiore al II. Disequazioni fratte. Sistemi non lineari. Sistemi di equazioni di II grado e superiori al II riconducibili al II. Sistemi simmetrici
di II grado. Equazioni con il valore assoluto e
irrazionali. Il valore assoluto e le sue proprietà.
Le equazioni e le disequazioni con uno o più valori assoluti. Equazioni irrazionali con uno o
più radicali.
CONOSCENZE • Le funzioni reali di variabile
reale e le loro proprietà
ABILITÀ • Riconoscere il concetto di funzione
nei diversi ambiti in cui è applicato
Funzioni. Le funzioni e le loro caratteristiche
(dominio, codominio, campo di esistenza, grafico); funzioni iniettive, suriettive, biettive; le
funzioni invertibili e il loro grafico; operazioni
con le funzioni (somma, prodotto, composizione); funzioni particolari (la funzione lineare,
la funzione potenza n-esima, la funzione radice
n-esima, la funzione valore assoluto). Funzione
pari e dispari, funzione periodica, funzione crescente e decrescente.

CONOSCENZE • I teoremi dei triangoli rettangoli • Circonferenza, corde, angoli al centro e
angoli alla circonferenza • Il teorema di Talete
ABILITÀ • Dimostrare e risolvere problemi, anche con l’uso dei teoremi di Pitagora ed Euclide
• Dimostrare e risolvere problemi con l’uso del
teorema di Talete e con la similitudine • Applicare le proprietà di corde, angoli al centro e
alla circonferenza, tangenti, per risolvere problemi e dimostrare teoremi
La geometria del piano. La circonferenza, le
corde, gli angoli al centro e alla circonferenza.
I poligoni inscritti e circoscritti in una circonferenza. I punti notevoli di un triangolo. Equivalenza e aree. Il teorema di Pitagora e i teoremi
di Euclide. I triangoli rettangoli particolari.
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Archi e settori circolari. Il teorema di Talete. Il teorema della bisettrice. Figure simili e
criteri di similitudine. Teorema delle corde,
delle secanti e delle tangenti.
CONOSCENZE - Il calcolo della probabilità
ABILITÀ - Risolvere semplici problemi di probabilità
Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità classica e frequentista. Probabilità
dell’unione e dell’intersezioni di eventi.

DISCIPLINE SPORTIVE

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: PRIMO BIENNIO
materia: DISCIPLINE SPORTIVE

Competenze

 Integrare le conoscenze di base della
biologia e dell’azione motoria, della
meccanica applicata al movimento umano,
dei processi mentali e dei meccanismi di
produzione, controllo del movimento e del
gesto sportivo;
 Praticare autonomamente attività sportiva
secondo le capacità personali;
 Adottare comportamenti attivi per la
sicurezza propria e degli altri nell’attività
sportiva;
 Conoscere e approfondire le tematiche
collegate al mondo dello sport operando
significativi agganci interdisciplinari,
partendo anche dall’esperienza personale e
dal vissuto, facendo propri i valori e l’etica
che ne costituiscono il fondamento.

Conoscenze
PRIMO MODULO (settembre, ottobre e novembre): FITNESS E ALLENAMENTO
Analisi della situazione di partenza in pista di
atletica e in palestra, successiva prima verifica
e rilevamento della capacità psico-motorie di
base. Verranno viste anche teoricamente il costo energetico delle attività fisiche, gli adattamenti cardio-circolatori durante l’esercizio fisico. Verranno studiale lo sviluppo muscolare,
circolo respiratorio e delle abilità motorie.
Verranno presi in esame i concetti di rendimento e prestazione; il metabolismo energetico
in relazione all’età e al sesso. Verranno inoltre
visti praticamente e teoricamente metodi e test
di misurazione e valutazione.

SECONDO MODULO (novembre): NUOTO

Verranno visti praticamente e teoricamente i
principali stili del nuoto, le caratteristiche
della piscina e le norme di comportamento,
atte a prevenire infortuni e situazioni pericolose. Cenni sulle attività natatorie al di fuori
della piscina.

TERZO MODULO (dicembre-gennaio): PALLAVOLO
Verranno insegnati o richiamati, per chi già in
possesso della tecnica di base, i fondamentali
individuali di palleggio, bagher, schiacciata,
pallonetto, muro, battuta a tennis e di sicurezza
e loro applicazione in azioni combinate. Inoltre, si lavorerà sui concetti di piazzamento, di
frontalità, traiettorie e spostamenti. Verrà comunque privilegiata la fase di gioco. Nella
parte teorica si prenderanno in esame, oltre al
regolamento, strumenti e tecniche di apprendimento motorio, tipi di esercizi e specificità dei
programmi di allenamento.

QUARTO MODULO (febbraio): CALCIO A 5
Saranno insegnate sia praticamente che teoricamente i fondamentali e le regole base affinché si possano effettuare delle partite a carattere ludico.

QUINTO MODULO (marzo-aprile): ORIENTEERING
Saranno insegnate sia praticamente che teoricamente le tecniche e le tattiche di orientamento, la lettura di carte topografiche e dei
simboli grafici specifici e l’uso della bussola.
Si svolgeranno attività in centro città e in ambiente naturale, in vista dei gss.

SESTO MODULO (aprile-maggio): ATLETICA LEGGERA
Verranno presi in esame sia praticamente che
teoricamente alcune discipline, in previsione
dei gss. Si vedranno strumenti e tecniche di apprendimento motorio; specificità dell’esercizio
fisico allenante, tipi di esercizi e specificità dei
gruppi muscolari interessati.

SETTIMO MODULO (maggio, giugno): VELA
Gli alunni seguiranno un corso teorico in aula
e pratico presso il lago di Santa Croce nel
quale impareranno i primi rudimenti per condurre una piccola imbarcazione a vela.

Abilità
 Promuovere e diffondere la conoscenza di
base e l’avviamento alle diverse discipline
sportive, ponendo particolare attenzione alle
attitudini e alle capacità individuali;
 Sviluppare ed aumentare la qualità e la
quantità delle esperienze psicomotorie;
 Acquisire gli strumenti di analisi dei fattori
della prestazione e dei criteri della
misurazione e valutazione sportiva;
 Affinare le condotte motorie e padroneggiare
i fondamentali tecnici degli sport di base
messi in pratica.

INGLESE

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

classe: 1

materia: Lingua Inglese

Competenze








Utilizzare di una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi;
Utilizzare gli elementi fondamentali per
la fruizione del patrimonio artistico e
letterario;
Comprendere in modo globale testi
orali (se gli input vengono emessi da un
parlante standard, senza inflessioni
dialettali) e scritti inerenti alla sfera
personale.
Produrre brevi testi coesi su argomenti
noti o inerenti alla sfera personale e
sociale
Partecipare a conversazioni e
interagisce in discussioni in maniera
adeguata al contesto
Saper riflettere su alcuni aspetti del
sistema-lingua operando confronti

Conoscenze
GRAMMAR:



















Present Simple
Object Pronouns
Like, love, hate, don't mind + ing
Adverbs and expressions of frequency
Countable and uncountable nouns
Much /Many/ a few/ a little
look like and be like
Present Continuous
Past Simple
Defining relative clauses
Prepositions of place and movement
Subject and object questions
Comparatives and superlatives
Must, Mustn't, Don't Have to, Have to
Should, Shouldn't
Will, Won't
Going to
Zero and first conditionals



Present Perfect

VOCABULARY:



















Abilità







Everyday activities, school subjects,
Jobs around the house
Food and drinks, Portions &
containers, Cooking, Prices
Qualifiers, Appearance, Personality
Art and entertainment
Adjectives
Past time expressions
Transport
Places in town
Film genres
Film review
The natural world
The weather
Animals
Clothes and accessories
Shopping
Lucky/Unlucky experiences
Adjectives with opposite meanings
Adjectives for positive and negatives
emotions

Comprendere i punti principali di un
discorso standard chiaro su argomenti
familiari che si incontrano a scuola, nel
tempo libero, a casa, incluse brevi
narrazioni; istruzioni, ecc.;
Comprendere globalmente messaggi
scritti in materiale di uso quotidiano
(lettere, opuscoli e brevi documenti
ufficiali) o un breve articolo di giornale
purché facile e chiaro; ricerca in uno o
più testi di informazioni necessarie allo
svolgimento di un compito;
Scrivere semplici messaggi relativi ad
argomenti trattati;

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

classe: 2

materia: Lingua Inglese

Competenze











Utilizzare di una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi;
Utilizzare gli elementi fondamentali per
la fruizione del patrimonio artistico e
letterario;
Comprendere in modo globale testi
orali e scritti inerenti alla sfera
personale e sociale
Produrre brevi testi orali e scritti,
lineari e coesi, per riferire fatti e
situazioni inerenti ad ambienti vicini e
a esperienze personali
Partecipare a conversazioni e
interagire in discussioni, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata al
contesto
Saper riflettere su alcuni aspetti del
sistema-lingua e sugli usi linguistici,
anche operando confronti e acquisire
una consapevolezza delle analogie e
differenze con la lingua italiana
Mettere in atto delle strategie
compensative per colmare alcune
lacune, riflettendo anche sui metodi di
apprendimento di una lingua straniera,
al fine di sviluppare autonomia nello
studio

Conoscenze
GRAMMAR:












Will to predict future facts
Revision: verb tenses
may and might to express future
possibility
1st conditional
when, as soon as, unless
Revision: future forms
will to make offers and promises
Past continuous
Past continuous and past simple
when, while, as
Must, mustn't, have to









































have to, don't have to, mustn't
Adverbs of manner
Comparative adverbs
(not) as...as
Should, ought to, had better to give
advice
make, let
Revision: Present perfect
ever, never
Just, already, (not) yet, still
Present perfect: for and since
Non-defining relative clauses
Defining relative clauses
2nd conditional
wish + Past simple
too + adjective, not + adjective +
enough
Present continuous + always
Wish + would
Used to: past habit
have/get something done
Reflexive and reciprocal pronouns
Compounds of some, any, every, no
Present perfect continuous with for and
since
Present perfect simple or Present
perfect continuous?
Must, could, might, can't: deduction
Reply questions
such, so
The passive, Present simple
The passive, Past simple, will, Present
perfect
Dimensions
Past perfect
3rd conditional
wish + Past perfect
should/shouldn't have done
Indirect speech, statements
say and tell
Indirect speech, questions
Indirect speech: ask, tell, want
verb tense revision
Question tags

VOCABULARY:


Life choices

Abilità





































Clothes
The environment
Crime
Types of thieves
Daily routine
Skills and qualities
Jobs
Types of music
Instruments
People in music
The body
Health problems and remedies
Housework
Fitness activities
Equipment
Food and drink
Geography
Relationships
Describing people
Fear and phobias
The body
Film types
Describing films
Materials
Shapes
Expressing dimensions
Parties
make, do, get
Relationships
Types of book
Life choices
Social problems
World problems
Charity
Phrasal verbs with get



Comprendere i punti principali di un
discorso standard chiaro su argomenti
complessi che si incontrano a scuola,
nel tempo libero, a casa, incluse brevi
narrazioni; istruzioni, ecc.;
Comprendere globalmente messaggi
scritti (lettere, opuscoli, articoli di
giornale) e ricerca in uno o più testi di
informazioni necessarie allo
svolgimento di un compito;
Scrivere messaggi relativi ad argomenti
trattati;







Relazionare su argomenti noti e
familiari;

SCIENZE MOTORIE

Indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

Competenze

Classe: 1° Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper riconoscere le strutture e gli apparati utilizzati nelle varie tipologie di attività motoria
- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Saper adottare la strategia (individuale e di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di squadra
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper adottare comportamenti adeguati al mantenimento dell'efficienza fisica
- Saper apprezzare ed utilizzare i percorsi di preparazione fisica
- Saper riconoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici finalizzati al miglioramento della prestazione fisica
- Saper praticare attività motorie in ambiente naturale adeguando il comportamento al contesto
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale

Conoscenze

- Conoscere le principali strutture anatomiche del corpo umano

- Conoscere le principali funzioni degli apparati
- Conoscere le modalità corrette di esecuzione delle varie pratiche motorie
- Conoscere le principali classificazioni delle capacità motorie
- Conoscere le capacità motorie utilizzate nelle diverse attività motorie e sportive
praticate
- Conoscere gli elementi tecnici e regolamentari di varie discipline sportive
- Conoscere i principi fondamentali dell'etica sportiva
- Conoscere ruoli e compiti dei vari soggetti nelle diverse discipline sportive
- Conoscere elementari principi tattici caratteristici delle varie discipline sportive di squadra
- Conoscere le principali caratteristiche delle richieste di prestazione nelle discipline sportive individuali
- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale
- Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali al mantenimento dell'efficienza fisica
- Conoscere le norme sanitarie ed alimentari indispensabili al mantenimento del
benessere fisico
- Conoscere le principali tipologie di percorsi di preparazione fisica
- Conoscere le principali tipologie e gli effetti dei prodotti farmacologici in relazione alla prestazione fisica e sportiva
- Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie di attività motorie e sportive
in ambiente naturale
- Conoscere le possibili modalità di utilizzo delle conoscenze di discipline diverse
per attività motorie e sportive in ambiente naturale
Abilità

- Migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Migliorare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

Indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

Competenze

Classe: 2° Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper riconoscere le strutture e gli apparati utilizzati nelle varie tipologie di attività motoria
- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Saper adottare la strategia (individuale e di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di squadra
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper adottare comportamenti adeguati al mantenimento dell'efficienza fisica
- Saper apprezzare ed utilizzare i percorsi di preparazione fisica
- Saper riconoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici finalizzati al miglioramento della prestazione fisica
- Saper praticare attività motorie in ambiente naturale adeguando il comportamento al contesto
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale

Conoscenze

- Conoscere le principali strutture anatomiche del corpo umano
- Conoscere le principali funzioni degli apparati
- Conoscere le modalità corrette di esecuzione delle varie pratiche motorie

- Conoscere le principali classificazioni delle capacità motorie
- Conoscere le capacità motorie utilizzate nelle diverse attività motorie e sportive
praticate
- Conoscere gli elementi tecnici e regolamentari di varie discipline sportive
- Conoscere i principi fondamentali dell'etica sportiva
- Conoscere ruoli e compiti dei vari soggetti nelle diverse discipline sportive
- Conoscere elementari principi tattici caratteristici delle varie discipline sportive di squadra
- Conoscere le principali caratteristiche delle richieste di prestazione nelle discipline sportive individuali
- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale
- Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali al mantenimento dell'efficienza fisica
- Conoscere le norme sanitarie ed alimentari indispensabili al mantenimento del
benessere fisico
- Conoscere le principali tipologie di percorsi di preparazione fisica
- Conoscere le principali tipologie e gli effetti dei prodotti farmacologici in relazione alla prestazione fisica e sportiva
- Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie di attività motorie e sportive
in ambiente naturale
- Conoscere le possibili modalità di utilizzo delle conoscenze di discipline diverse
per attività motorie e sportive in ambiente naturale
Abilità

- Migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Migliorare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

SCIENZE NATURALI

indirizzo: LSS classe: I materia: Scienze Naturali

Competenze






Conoscenze

Saper osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti
di sistema e di complessità;
saper analizzare fenomeni legati alle
trasformazioni energetiche partendo
dall’esperienza;
avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.

PRIMO MODULO (settembre)
La materia: stati di aggregazione, passaggi di
stato, modello cinetico e ipotesi atomica. Elementi e composti. Simboli chimici. Tavola periodica. Proprietà generali di metalli, non metalli
e semimetalli. Struttura dell’atomo e particelle
elementari. Numero atomico e numero di
massa; isotopi. L’atomo di idrogeno. L’elemento idrogeno: produzione e usi. Abbondanza
dell’idrogeno nell’universo. Reazioni termonucleari nelle stelle (cenni).
SECONDO MODULO (ottobre)
La Terra nel cosmo: ipotesi geocentrica di Tolomeo. Importanza storica. Ipotesi eliocentrica
di Copernico. Leggi di Keplero. Forza di gravità e moto dei pianeti (descrizione qualitativa).
Telescopi ottici. Scoperta di Urano, Nettuno e
Plutone. Caratteristiche dei pianeti interni ed
esterni. Altri oggetti del Sistema Solare: satelliti, asteroidi, comete.
Oltre il Sistema Solare: stelle e galassie. Secchi
e la nascita dell’astrofisica. Il diagramma di
Hertzsprung-Russell e il destino delle stelle. Radioastronomia: scoperta di pulsar e di quasar.

Il sistema Terra – Luna. La superficie lunare.
Moti della luna e loro conseguenze. Eclissi. Misura del tempo: calendari solari, lunari e lunisolari.
TERZO MODULO (novembre-dicembre)
I materiali della Terra. La distribuzione degli
elementi chimici nella litosfera, nell’atmosfera,
nell’idrosfera e nella biosfera. Introduzione alla
Chimica inorganica: classificazione e descrizione dei composti inorganici (ossidi, idrossidi,
anidridi, acidi, sali). Formule. Leggi ponderali.
Reazioni chimiche. Bilanciamento delle reazioni chimiche. La mole. Introduzione ai calcoli
stechiometrici. Termochimica. Cenni di cinetica.
QUARTO MODULO (gennaio)
I materiali della Terra solida. Minerali e rocce:
distinzione e classificazione. Criteri per la classificazione dei minerali (composizione, abito
cristallino, durezza, etc.). Classi di minerali secondo Nickel-Strunz: elementi nativi, alogenuri,
ossidi, solfuri, carbonati, solfati, fosfati, silicati,
borati, minerali di origine organica. Approfondimento sui silicati e sulla loro importanza nella
fabbricazione di materiali di uso quotidiano e
sportivo. Rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie. Caratteristiche, classificazione e distribuzione. Ciclo litogenetico.
QUINTO MODULO (febbraio-marzo)
La dinamica della Litosfera. Fenomeni vulcanici. Vulcanesimo primario (eruzioni vulcaniche: classificazione, memoria storica) e vulcanesimo secondario. Distribuzione dei vulcani
sulla crosta terrestre. Terremoti. Onde sismiche. Struttura interna della Terra. Deriva dei
continenti. Tettonica a placche. Breve storia
geologica del pianeta.

SESTO MODULO (aprile)

L’atmosfera: evoluzione della composizione.
Proprietà dei corpi allo stato gassoso: leggi sui
gas. Pressione, pressione atmosferica e sua misurazione. Umidità e sua misurazione. Venti.
Meteorologia: cenni. Inquinamento dell’aria.
L’idrosfera. L’acqua e le sue proprietà chimiche e fisiche. Le soluzioni: soluto, solvente e
concentrazione. Proprietà colligative delle soluzioni. Idrosfera marina-oceanica e idrosfera
continentale. Ciclo dell’acqua in natura. Inquinamento dell’acqua.

SETTIMO MODULO (maggio-giugno)
Natura e Paesaggio. Il paesaggio come prodotto dell’interazione di più fattori (naturali e
antropici). Analisi dei vari tipi di paesaggio (alpino, montano, collinare, pianeggiante, lacustre, marino, industriale). Pratica sportiva outdoor nei vari contesti paesaggistici. Il paesaggio come risorsa per l’economia e per lo sport.

Abilità

 Sviluppare nello/nella studente, in modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche.

 Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi
domande e formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei
fenomeni naturali tramite la proposta di situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche.

 Educare lo/la studente all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo
dati e interpretandoli, acquisendo man mano gli
atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica.

 Acquisire consapevolezza dei legami tra
scienza e tecnologia e delle correlazioni tra
contesto socio culturale, modelli di sviluppo e
salvaguardia dell’ambiente e della salute.

indirizzo: LSS classe: II materia: Scienze Naturali

Competenze






Conoscenze

Saper osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti
di sistema e di complessità;
saper analizzare fenomeni legati alle
trasformazioni energetiche partendo
dall’esperienza;
avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.

PRIMO MODULO (settembre)
Concetti di Chimica generale: richiami. Atomi e
legami. Elementi e composti. Simboli e formule.
Proprietà, preparazione e usi di alcuni elementi
di interesse (idrogeno, ossigeno, zolfo, azoto, fosforo, carbonio, fluoro, cloro) e dei loro composti principali.

SECONDO MODULO (ottobre-novembre)
Cenni di Chimica organica. Introduzione storica. Il carbonio e le sue proprietà chimiche: tetravalenza, desmalusogenia, polimeria, isomeria. Idrocarburi (cenni generali). Metano. Petrolio e prodotti derivati. Benzina normale e
benzina super: cenni sull’importanza dei carburanti nell’automobilismo sportivo. Reforming
catalitico delle benzine. Saggio di Baeyer per
l’insaturazione. Gruppi funzionali ossigenati:
ossidrile, formile, carbonile, carbossile.

Zuccheri: monosaccaridi (glucosio, fruttosio,
galattosio), disaccaridi (saccarosio, maltosio,
lattosio), polisaccaridi (cellulosa, amido, glicogeno). Saccarificazione e fermentazione alcolica. Bevande alcoliche. Distillazione. Produzione del bioetanolo e usi industriali. Importanza industriale della cellulosa (carta, fibre
tessili, nitrocellulose). Saggio di Lugol per gli
amidi. Saggio di Benedict per gli zuccheri riducenti.

Lipidi: legame estereo, cere, trigliceridi, steroidi. Cenni sul doping. Saponi e detergenti.

Amminoacidi e proteine: legame peptidico.
Complessità strutturale delle proteine (struttura
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria).
Funzioni delle proteine. Saggio del Biureto. Gli
enzimi come catalizzatori biologici. Cofattori
enzimatici. Importanza di alcuni ioni metallici.
Vitamine. Materiali di origine proteica per uso
sportivo: il cuoio.

L’alimentazione dello sportivo. Cenni generali.

TERZO MODULO (dicembre)
Gli acidi nucleici. DNA e RNA: struttura e importanza. La doppia elica del DNA. Duplicazione del DNA. Trascrizione del DNA. Traduzione dell’informazione genetica: la sintesi
delle proteine. Le leggi dell’ereditarietà (Mendel).

QUARTO MODULO (gennaio)
Caratteristiche generali dei sistemi viventi. La
cellula. Membrane cellulari e loro proprietà:

meccanismi che regolano il passaggio di sostanze attraverso le membrane.
Cellula procariote, cellula eucariote vegetale,
cellula eucariote animale: caratteristiche comuni e specifiche. L’osservazione al microscopio. Tipologie di microscopio.
Organuli cellulari e funzioni. La fotosintesi clorofilliana. La glicolisi. Il destino del piruvato:
respirazione cellulare, processi fermentativi
(fermentazione lattica, fermentazione alcolica,
altre fermentazioni di interesse pratico). Cellula
ed energia: un approccio termodinamico.

QUINTO MODULO (febbraio)
L’acqua e le sue proprietà chimiche e fisiche. Le
soluzioni: soluto, solvente e concentrazione.
Proprietà colligative delle soluzioni. Ciclo
dell’acqua in natura. Ipotesi sulla nascita della
vita nell’acqua. La generazione spontanea.
Esperienze di Redi, Spallanzani e Pasteur. Ipotesi di Oparin. Esperimento di Urey-Miller. La
panspermia. L’evoluzione della vita sulla Terra.

SESTO MODULO (marzo-aprile)
La biodiversità. Classificazione degli organismi
viventi. Criteri di classificazione. Linneo e la
nomenclatura binomia. Organismi monocellulari: monere, protisti, funghi. Il regno vegetale.
Il regno animale. Invertebrati e vertebrati. La
catena alimentare.

SETTIMO MODULO (maggio-giugno)
L’uomo e l’ambiente. Principi di ecologia. Agricoltura e allevamento. Sport e allevamento: il
cane e il cavallo. La caccia. La pesca sportiva.

Abilità

 Sviluppare nello/nella studente, in modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche.

 Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi
domande e formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei
fenomeni naturali tramite la proposta di situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche.

 Educare lo/la studente all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo
dati e interpretandoli, acquisendo man mano gli
atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica.

 Acquisire consapevolezza dei legami tra
scienza e tecnologia e delle correlazioni tra
contesto socio culturale, modelli di sviluppo e
salvaguardia dell’ambiente e della salute.

SECONDO BIENNIO - III e IV
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Indirizzo: liceo scientifico sportivo

classe: III

materia: italiano

Competenze
Gli studenti alla fine dell'anno dovranno aver
acquisito un metodo di studio autonomo,
utilizzando un lessico adeguato; dovranno essere
in grado di leggere, comprendere e interpretare
testi di vario tipo; dovranno saper produrre testi
delle varie tipologie.
Conoscenze
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

il Trecento;

·
dal latino al volgare, letteratura
religiosa;
·

scuola siciliana e toscana;

·

lo Stilnovo;

·

Dante Alighieri vita e opere

SECONDO MODULO da dicembre a febbraio :
·

Francesco Petrarca vita e opere;

·

Giovanni Boccaccio vita e opere;

·

il Quattrocento e il Rinascimento;

TERZO MODULO da marzo a maggio :
·

Ludovico Ariosto vita e opere;

·

Niccolò Machiavelli vita e opere;

·

il Cinquecento;

·

Torquato Tasso vita e opere

Per tutto l'anno scolastico alcune ore verranno
dedicate alla lettura di alcuni canti scelti
dall'Inferno della Divina Commedia di Dante
Alighieri.

Abilità

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni sapranno
individuare i vari testi letterari, comprendendone
i messaggi contenuti all'interno; sapranno
riconoscere i differenti registri comunicativi;
sapranno inoltre produrre dei testi
linguisticamente corretti e coerenti.

Indirizzo: liceo scientifico sportivo

classe: IV

materia: italiano

Competenze

Gli studenti alla fine dell'anno dovranno aver
acquisito un metodo di studio autonomo,
utilizzando un lessico adeguato; dovranno
essere in grado di leggere, comprendere e
interpretare testi di vario tipo; dovranno saper
produrre testi delle varie tipologie.

Conoscenze

(unità di apprendimento - programma –
riferimento temporale)
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

Il Barocco, Giambattista Marino;

·
La prosa scientifica, Galileo
Galilei;
·
Illuminismo e il romanzo del
Settecento;
·

Il teatro e Carlo Goldoni;

·
Neoclassicismo e
Preromanticismo (Monti e Parini)
SECONDO MODULO da dicembre a
febbraio :
·

Vittorio Alfieri vita e opere

·

Ugo Foscolo vita e opere

·

Il Romanticismo

TERZO MODULO da marzo a maggio :
·

Giacomo Leopardi vita e opere;

·

Alessandro Manzoni vita e opere;

·

La narrativa dell’Ottocento

·
La letteratura di consumo
(francese e russa)
Per tutto l'anno scolastico alcune ore verranno

dedicate alla lettura di alcuni canti scelti dal
Purgatorio della Divina Commedia di Dante
Alighieri.
Abilità
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni
sapranno individuare i vari testi letterari,
comprendendone i messaggi contenuti
all'interno; sapranno riconoscere i differenti
registri comunicativi; sapranno inoltre
produrre dei testi linguisticamente corretti e
coerenti.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

classe: III

materia: Lingua Inglese

Competenze


Conoscenze




comprendere in modo globale,
selettivo e dettagliato testi
orali/scritti su argomenti
diversificati;
 riferire fatti, descrivere situazioni e
sostenere le proprie opinioni con
pertinenza lessicale in testi orali
articolati e testi scritti strutturati e
coesi;
 elaborare testi orali/scritti, di
diverse tipologie e generi, su temi di
attualità, economia, letteratura,
cinema, arte, ecc.;
 utilizzare in modo appropriato il
lessico conosciuto, le strategie
comunicative e le abilità testuali in
situazioni di uso della lingua orale
e scritta in una pluralità di contesti;
 utilizzare adeguatamente la lingua
straniera per lo studio e
l’apprendimento di altre discipline.
Introduction to Literature and Literary
Analysis
The making of the Nation:
o Meet the Celts







o From the Romans to the AngloSaxons
o The Norman Conquest and
Feudalism
o Henry II: The first Plantagenet
king
o King John and the Magna Carta
o The medieval ballad – Lord
Randall
o The birth of Parliament
o The three orders of medieval
society
o Geoffery Chaucer – The
Canterbury tales ( When in
April, The Wife of Bath)
o The black death
The paralympic games
The English Renaissance
o Meet the Tudors
o Portraits of Queen Elizabeth I
o King by divine right
o An expanding world
o The English Renaissance
o The Sonnet – Shakespeare's
sonnets and John Donne
o Woman, lady, mistress (My
Mistress' Eyes, Anne Hathaway)
o Why study Shakespeare?
Your First Matches
The English Renaissance
o William Shakespeare: England's
genius
o Stratford-Upon-Avon:
Shajespeare's birthplace (A
Midsummer Night's Dream,
Julius Caesar)
o The structure of theatres – The
Globe theatre
o The world of drama (What Shall
I Swear – from Romeo and
Juliet; To Be or Not to Be –
from Hamlet; The Bond – from
the Merchant of Venice; My
Hands are of your Colour –
from Macbeth)
o Romeo and Juliet (Two
households; The ball; The
balcony scene)
o Macbeth (The three witches;
Duncan's murder; Macbeth's
last monologue)





Abilità







indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

o The Tempest (The tempest;
Prospero and Caliban;
Prospero renounces his magic
power)
The ball's in your court
I'm the greatest!
Shaping the English Character
o The Civil War
o The Puritans
o John Milton's Paradise Lost
(Satan's Speech)
o The scientific revolution
o The Restauration of the
monarchy
o The birth of political parties –
political parties today
o A golden age
o William Hogarth's satire and
social criticism
o The means for cultural debate
o The rise of the novel
o Henry Fielding
o Daniel Defoe and the rise of the
realistic novel
o Robinson Crusoe (The Journal;
Man Friday)
o Jonathan Swift and the satirical
novel
o Gulliver's Travels (Gulliver and
the Lilliputians)
o Tourist, travellers and movers
Making a Splash!
Saper relazionare su argomenti noti,
inerenti alla sfera leteraria e sportiva;
Saper analizzare un brano letterario e
saperlo inserire nel quadro socioculturale del periodo;
Saper argomentare le proprie opinioni
basandosi su fatti e analisi personali;
Saper utilizzare il lessico specifico delle
discipline sportive;

classe: IV

materia: Lingua Inglese

Competenze

Conoscenze



comprendere in modo globale, selettivo
e dettagliato testi orali/scritti su
argomenti diversificati;



riferire fatti, descrivere situazioni e
sostenere le proprie opinioni con
pertinenza lessicale in testi orali
articolati e testi scritti strutturati e
coesi;



elaborare testi orali/scritti, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità,
economia, letteratura, cinema, arte,
sport, ecc.;



utilizzare in modo appropriato il lessico
conosciuto, le strategie comunicative e
le abilità testuali in situazioni di uso
della lingua orale e scritta in una
pluralità di contesti;



utilizzare adeguatamente la lingua
straniera per lo studio e
l’apprendimento di altre discipline.
Shaping the English Character
o The Civil War
o The Puritans
o The scientific revolution
o The Restauration of the
monarchy
o The birth of political parties –
political parties today
o The means for cultural debate
o The rise of the novel
o Daniel Defoe and the rise of the
realistic novel
o Robinson Crusoe (The Journal;
Man Friday)
o Jonathan Swift and the satirical
novel
o Gulliver's Travels (Gulliver and
the Lilliputians)
Darwin's evolutionary theories
Social structure and personality
Communication
Revolutions and the Romantic Spirit
o An age of revolutions
o Industrial society
o William Blake and the victims of
industralisation - London
o The American War of
independence
o The sublime















Abilità





o The Gothic novel
o Mary Shelley and the new
interest in science
o Frankenstein
o Emotion VS reason
o William Wordswoth - Daffodils
o Coleridge - The rhyme of the
ancient mariner
o Jane Austen and the theme of
love - Pride and Prejudice and
Sense and sensibility
Children's rights and adoption
A Two-Faced reality
o Queen's Victoria reign
o Life in the Victorian Town
o The Victorian novel
o Thomas Hardy
o Charles Dickens - Oliver Twist,
Hard Times
o The role of the woman: angel or
pioneer?
o The British Empire
o The mission of the coloniser
o Kipling
o Louis Stevenson - the strange
case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Aestheticism and Oscar Wilde - The
Picture of Dorian Gray and The
Importance of Being Earnest
Saper relazionare su argomenti noti,
inerenti alla sfera letteraria e dello
sport;
Saper analizzare un brano letterario e
saperlo inserire nel quadro socioculturale del periodo;
Saper argomentare le proprie opinioni
basandosi su fatti e analisi personali;
Saper utilizzare il lessico specifico
nell’ambito dello sport.

STORIA
Indirizzo: liceo scientifico sportivo

classe: III

materia: storia

Competenze
Gli studenti alla fine dell'anno saranno in
grado di comprendere il cambiamento e la

diversità dei tempi storici attraverso il
confronto tra epoche e d aree geografiche e
culturali; sapranno relazionarsi con gli altri
riconoscendo un insieme di regole fondate sul
reciproco riconoscimento dei diritti.
Conoscenze
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

il Medioevo;

·

la lotta per le investiture;

·

il Comune;

·
il Trecento
SECONDO MODULO da dicembre a
febbraio :
·
le monarchie nazionali, Francia e
Inghilterra nella guerra dei cent'anni;
·
l'Italia e il Papato tra 1300 e
1400;
·
le grandi scoperte e gli imperi
coloniali;
·
Riforma pretestante e
Controriforma
TERZO MODULO da marzo a maggio :
·
l'Europa nel 1500 e le guerre di
religione;
·
la Francia e la guerra dei
trent'anni;
·

il 1600 e la rivoluzione scientifica

Abilità
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni
saranno in grado di organizzare lo studio in
modo autonomo; avranno raggiunto una buona
padronanza della lingua e del lessico specifico
per l'esposizione orale, trattando in modo
interdisciplinare, in relazione agli altri
insegnamenti, i temi cruciali della storia in
programma.

Indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo
Competenze

classe: IV

materia: storia

Gli studenti alla fine dell'anno saranno in
grado di comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici attraverso il

confronto tra epoche e d aree geografiche e
culturali; sapranno relazionarsi con gli altri
riconoscendo un insieme di regole fondate sul
reciproco riconoscimento dei diritti.

Conoscenze
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

La Francia e Luigi XIV;

·

Illuminismo;

·

Rivoluzione industriale;

·

Rivoluzione americana;

·
Rivoluzione francese
SECONDO MODULO da dicembre a
febbraio :
·

La Restaurazione;

·

Moti liberali in Italia;

·

Prima guerra d’indipendenza;

·
Seconda guerra d’indipendenza
TERZO MODULO da marzo a maggio :
·

Seconda rivoluzione industriale;

·

Nuovo assetto europeo;

·

Destra e sinistra storica

Abilità
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni
saranno in grado di organizzare lo studio in
modo autonomo; avranno raggiunto una buona
padronanza della lingua e del lessico specifico
per l'esposizione orale, trattando in modo
interdisciplinare, in relazione agli altri
insegnamenti, i temi cruciali della storia in
programma.

FILOSOFIA

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

classe: III

materia: Filosofia
Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio filosofico
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali;
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

1.Introduzione alla filosofia: le domande generali, l'utilità della filosofia.
L'origine della filosofia:
I presocratici: i Milesi, Pitagora, Eraclito, Parmenide, i filosofi pluralisti, Democrito e l'atomismo.
2.I filosofi e la polis: la sofistica e Socrate: la
parola e la polis, Protagora di Abdera, Gorgia
e il potere della parola, Socrate, il dialogo e la
verità, l'anima, la conoscenza e il bene.
3. Platone e le idee: la missione del dotto: la seconda navigazione, l’anima e la conoscenza,
arte e conoscenza, le divisioni interne

dell’anima, la politica come questione fondamentale.
4. Aristotele: le molteplici vie della scienza. I
caratteri generali dell’opera, la metafisica e la
conoscenza teoretica, la psicologia: anima e conoscenza, poetica etica e le scienze pratiche.
5. Le scuole ellenistiche e la filosofia: Epicuro e
l’Epicureismo, lo Stoicismo, lo Scetticismo. Plotino e il Neoplatonismo: Dio e la sua ricerca.
6. La filosofia cristiana: dalle origini a San
Agostino
7. La scolastica: San Tommaso (metafisica,
gnoseologia, etica e politica).
Abilità

Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi.
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico.
Sviluppare l'attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio dell'origine e dello sviluppo
del pensiero filosofico occidentale dal punto di
vista storico e problematico.
Sviluppare una personale riflessione sul pensiero di autori di rilievo nella storia della filosofia attraverso la loro corretta collocazione nei
contesti storici e problematici in cui operano.
Contestualizzare le questioni filosofiche
Comprendere le radici concettuali e filosofiche
delle principali correnti e della cultura contemporanea
Individuare nessi tra filosofia e altre discipline.

Indirizzo: Liceo scientifico sportivo

classe: IV

materia: Filosofia
Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio filosofico
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali;
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti

Conoscenze

1.Introduzione alla filosofia: le domande generali, l'utilità della filosofia.
L'origine della filosofia:
I presocratici: i Milesii, Pitagora, Eraclito, Parmenide, i filosofi pluralisti, Democrito e l'atomismo.
Il modulo prevede lo studio dell'unità I del libro
di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
2.I filosofi e la polis: la sofistica e Socrate: la
parola e la polis, Protagora di Abdera, Gorgia e
il potere della parola, Socrate, il dialogo e la verità, l'anima, la conoscenza e il bene.
Il modulo prevede lo studio dell'unità II del libro
di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
3.Platone e le idee: la missione del dotto: la seconda navigazione, l'anima e la conoscenza, arte

e conoscenza, le divisioni interne all'anima, la
politica come questione fondamentale
Il modulo prevede lo studio dell'unità III del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
Svolgimento per tutto il mese di gennaio
4.Aristotele: le molteplici vie della scienza. I caratteri generali dell'opera, la Metafisica e la conoscenza teoretica, la psicologia: anima e conoscenza, la poetica, l'etica, le scienze pratiche. Il
modulo prevede lo studio dell'unità IV del libro
di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
Svolgimento per tutto il mese di febbraio
5.Le scuole ellenistiche e la filosofia: Epicuro e
l'Epicureismo, lo Stoicismo, Lo Scetticismo. Plotino e il Neoplatonismo: Dio e la sua ricerca.
Il modulo prevede lo studio dell'unità V del libro
di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
6.La filosofia cristiana: dalle origini a San Agostino: Dio, il mondo e l'uomo.
Il modulo prevede lo studio dell'unità VI del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
7.La scolastica: San Tommaso (metafisica, gnoseologia, etica e politica).
Il modulo prevede lo studio dell'unità VII del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia)
Abilità

Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico
Sviluppare l'attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio dell'origine e dello sviluppo

del pensiero filosofico occidentale dal punto di
vista storico e problematico
Sviluppare una personale riflessione sul pensiero di autori di rilievo nella storia della filosofia attraverso la loro corretta collocazione nei
contesti storici e problematici in cui operano
Contestualizzare le questioni filosofiche
Comprendere le radici concettuali e filosofiche
delle principali correnti e della cultura contemporanea
Individuare nessi tra filosofia e altre discipline

MATEMATICA

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: III materia: Matematica

Competenze

Competenze chiave:
- competenze in matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Asse matematico:
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper analizzare e confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
- l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione sui
dati.
Asse scientifico-tecnologico:
- saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di
complessità;

Conoscenze

Unità 1 - Il concetto di disequazione e studio
del segno di funzioni elementari. (settembre ottobre)
Disequazioni: definizioni e proprietà. Disequazioni equivalenti. Studio del segno di polinomi
di primo e secondo grado, di prodotti di polinomi e di quozienti di polinomi. Disequazioni
con il valore assoluto. Disequazioni irrazionali.

Unità 2 - Le funzioni (novembre - gennaio)
Il concetto di funzione. Dominio, codominio,
grafico.
Somma, prodotto e quoziente tra funzioni. La
composizione di funzioni. La funzione inversa.
Proprietà delle funzioni: funzioni pari e dispari; crescenti e decrescenti. Funzioni lineari,
quadratiche e polinomiali. Alcune funzioni elementari dell'analisi: esponenziale, logaritmo,
funzioni circolari. Modellizzazione matematica: modelli lineari, esponenziali, sinusoidali.
Studio del segno di una funzione. Elementi di
studio di funzione: punti di stazionarietà, flessi,
asintoti.

Unità 3 - Le sezioni coniche (febbraio - aprile)
Cenni storici. Le sezioni coniche da un punto di
vista sintetico.
Definizione di luogo geometrico. Parabola, ellisse e iperbole: definizioni principali e proprietà geometriche. La costruzione delle coniche con la piegatura della carta. Le sezioni coniche da un punto di vista analitico: la rappresentazione cartesiana delle coniche. Equazioni
e forme normali. Problemi di tangenza tra coniche e rette e tra due coniche. Le coniche in
natura: le orbite dei pianeti.

Unità 4 - Successioni e serie (maggio)
Il concetto di successione e di serie. Il problema della convergenza di una serie. Serie
aritmetiche e geometriche. Il principio di induzione matematica. Cenni alle problematiche
sollevate dalla nozione di infinito: i paradossi
di Zenone, la gerarchia degli infiniti proposta
da Cantor.

Unità 5 - I numeri complessi (giugno)
Introduzione storica. Il problema del numero
di soluzioni di un'equazione polinomiale. Operazioni con i numeri complessi.
Il piano di Argand-Gauss. Rappresentazione
dei numeri complessi: forma cartesiana e polare. Cenni all'insieme di Mandelbrot. Un altro
punto di vista sulle relazioni goniometriche.

Abilità

Unità 1 - Il concetto di disequazione e studio
del segno di funzioni elementari.
Studiare il segno di funzioni intere e razionali.
Unità 2 - Le funzioni (novembre - gennaio)
Tacciare il grafico probabile di una funzione.
Classificare le funzioni, ricercarne zeri e asintoti e studiarne il segno e le proprietà.
Unità 3 - Le sezioni coniche (febbraio - aprile)
Risolvere problemi di geometria analitica e
sintetica relativi alle coniche.

Unità 4 - Successioni e serie (maggio)
Determinare la somma di serie aritmetiche e
geometriche.
Applicare il principio di induzione per verificare congetture sulle serie.

Unità 5 - I numeri complessi (giugno)
Eseguire operazioni con i numeri complessi,
sia in forma cartesiana che in forma pola

Competenze

Competenze chiave:
- competenze in matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Asse matematico:
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper analizzare e confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
- l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione sui
dati.
Asse scientifico-tecnologico:
- saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di
complessità;

Conoscenze

Unità 1 - Il concetto di disequazione e studio
del segno di funzioni elementari. (settembre ottobre)
Disequazioni: definizioni e proprietà. Disequazioni equivalenti. Studio del segno di polinomi
di primo e secondo grado, di prodotti di polinomi e di quozienti di polinomi. Disequazioni
con il valore assoluto. Disequazioni irrazionali.

Unità 2 - Le funzioni (novembre - gennaio)
Il concetto di funzione. Dominio, codominio,
grafico.
Somma, prodotto e quoziente tra funzioni. La
composizione di funzioni. La funzione inversa.
Proprietà delle funzioni: funzioni pari e dispari; crescenti e decrescenti. Funzioni lineari,
quadratiche e polinomiali. Alcune funzioni elementari dell'analisi: esponenziale, logaritmo,
funzioni circolari. Modellizzazione matematica: modelli lineari, esponenziali, sinusoidali.
Studio del segno di una funzione. Elementi di
studio di funzione: punti di stazionarietà, flessi,
asintoti.

Unità 3 - Le sezioni coniche (febbraio - aprile)
Cenni storici. Le sezioni coniche da un punto di
vista sintetico.
Definizione di luogo geometrico. Parabola, ellisse e iperbole: definizioni principali e proprietà geometriche. La costruzione delle coniche con la piegatura della carta. Le sezioni coniche da un punto di vista analitico: la rappresentazione cartesiana delle coniche. Equazioni
e forme normali. Problemi di tangenza tra coniche e rette e tra due coniche. Le coniche in
natura: le orbite dei pianeti.

Unità 4 - Successioni e serie (maggio)
Il concetto di successione e di serie. Il problema della convergenza di una serie. Serie
aritmetiche e geometriche. Il principio di induzione matematica. Cenni alle problematiche
sollevate dalla nozione di infinito: i paradossi
di Zenone, la gerarchia degli infiniti proposta
da Cantor.

Unità 5 - I numeri complessi (giugno)
Introduzione storica. Il problema del numero
di soluzioni di un'equazione polinomiale. Operazioni con i numeri complessi.
Il piano di Argand-Gauss. Rappresentazione
dei numeri complessi: forma cartesiana e polare. Cenni all'insieme di Mandelbrot. Un altro
punto di vista sulle relazioni goniometriche.

Abilità

Unità 1 - Il concetto di disequazione e studio
del segno di funzioni elementari.
Studiare il segno di funzioni intere e razionali.
Unità 2 - Le funzioni (novembre - gennaio)
Tacciare il grafico probabile di una funzione.
Classificare le funzioni, ricercarne zeri e asintoti e studiarne il segno e le proprietà.
Unità 3 - Le sezioni coniche (febbraio - aprile)
Risolvere problemi di geometria analitica e
sintetica relativi alle coniche.

Unità 4 - Successioni e serie (maggio)
Determinare la somma di serie aritmetiche e
geometriche.
Applicare il principio di induzione per verificare congetture sulle serie.

Unità 5 - I numeri complessi (giugno)
Eseguire operazioni con i numeri complessi,
sia in forma cartesiana che in forma pola

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: IV

materia: MATEMATICA
Competenze

Competenze chiave:
- competenze in matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Asse matematico:
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper analizzare e confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
- l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Asse scientifico-tecnologico:
- saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di
complessità.

Conoscenze

Principali proprietà di una funzione; Caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche; Equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
Funzioni goniometriche e le loro principali
proprietà; Funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e le funzioni goniometriche inverse;
Funzioni goniometriche di angoli particolari;

Caratteristiche delle funzioni sinusoidali: ampiezza, periodo, pulsazione, sfasamento.
Formule goniometriche; Equazioni e disequazioni goniometriche; Angoli associati; Formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner;
Equazioni goniometriche elementari, lineari in
seno e coseno, omogenee di secondo grado in
seno e coseno; Sistemi di equazioni goniometriche; Disequazioni goniometriche; Sistemi di disequazioni goniometriche.
Relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo; Teoremi sui triangoli rettangoli;
Triangoli qualunque; Teorema della corda;
Teorema dei seni.
• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Abilità

• Manipolare le espressioni contenenti funzioni
goniometriche • Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
• Risolvere per via algebrica problemi di geometria piana

FISICA

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: III materia: FISICA

Competenze

Competenze chiave:
- competenze in matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Asse matematico:

- il saper analizzare e confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
- l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Asse scientifico-tecnologico:
- saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di
complessità;
- saper analizzare fenomeni legati alle trasformazioni energetiche partendo dall'esperienza.
Asse storico-sociale
- comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici attraverso il confronto tra
epoche ed il confronto tra aree geografiche e
culturali.
Conoscenze

Unità 1 - Recupero delle leggi della dinamica e
dei concetti di energia e lavoro. (settembre ottobre)
Le leggi del moto: moto uniforme e uniformemente accelerato.
La rappresentazione dei moti: il grafico spaziotempo.
I principi della dinamica. Forza, accelerazione,
massa e le relazioni tra queste grandezze. Recupero dei concetti di energia potenziale, cinetica e di lavoro. Rappresentazione vettoriale di
grandezze fisiche.
Unità 2 - (novembre) Leggi di conservazione.
(novembre)

Il principio di conservazione dell'energia meccanica. La quantità di moto e la sua conservazione. Urti elastici e anelastici. Sistemi a massa
variabile.
Unità 3 - Sistemi di più corpi e corpi estesi.
(dicembre - febbraio)
I moti rotazionali: velocità angolare, accelerazione angolare, momento delle forze. momento
d'inerzia. Confronto tra grandezze lineari e rotazionali. Il momento angolare e la sua conservazione. Le relazioni fondamentali della cinematica e della dinamica applicate ai moti rotazionali.
"Urti" elastici e anelastici nei moti rotazionali.

Unità 4 - La gravitazione. (marzo - aprile)
Il problema della caduta dei gravi.
Cenni storici: dagli epicicli di Tolomeo alla
sintesi newtoniana. Le leggi di Keplero. La
legge di gravitazione universale di Newton.
I problemi posti da osservazioni moderne (la
precessione del perielio di Mercurio): cenni
alla soluzione proposta da Einstein. Il concetto
di potenziale gravitazionale. La gravitazione
nel Sistema Solare. Le sezioni coniche come orbite di corpi celesti.

Unità 5 - Le leggi dei gas e i principi della termodinamica.
(maggio - giugno)
La concezione microscopica della temperatura.
Generalizzazione della conservazione dell'energia a sistemi termodinamici. Le leggi dei
gas.

I principi della termodinamica: il legame tra
lavoro svolto, calore scambiato ed energia interna. Le macchine termiche e i cicli termodinamici. Il rendimento di una macchina termica.
Cenni al concetto di entropia e "freccia del
tempo".
Abilità

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: IV materia: FISICA

Competenze

Competenze chiave:
- competenze in matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Asse matematico:
- il saper analizzare e confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
- la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
- il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
- l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Asse scientifico-tecnologico:

- saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di
complessità;
Asse storico-sociale
- comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici attraverso il confronto tra
epoche ed il confronto tra aree geografiche e
culturali.
Conoscenze

Concetto di misurazione di una grandezza fisica; Grandezze fondamentali e derivate; Notazione scientifica; Equivalenze tra unità di misura; Sistema Internazionale delle unità di misura.
Concetti di punto materiale in movimento, di
traiettoria e di sistema di riferimento; Rappresentazione grafica dello spazio e del tempo.
Concetto di velocità media in relazione alla
pendenza del grafico spazio-tempo; Legge del
moto rettilineo uniforme; Grafico spaziotempo; Moto rettilineo uniforme.
Concetto di velocità istantanea; Moto vario;
Concetto di accelerazione media in relazione
alla pendenza del grafico velocità-tempo;
Leggi della posizione e della velocità nel moto
uniformemente accelerato; Moto di caduta.
Vettori; Moto circolare uniforme; Concetti di
accelerazione istantanea, spostamento, velocità
e accelerazione centripeta.
Le forze; Concetto di punto di applicazione per
il vettore forza; Forze d'attrito; Deformazione
di una molla e forza elastica; Equilibrio di un
punto materiale ed equilibrio su un piano inclinato; Concetto di baricentro; Momento di una
forza e di una coppia di forze; Leve nei dispositivi meccanici; Massa e peso.
La pressione; Peso di un liquido, densità e profondità; Spinta idrostatica; Legge di Pascal;

Legge di Stevino; Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi; Pressione atmosferica.
Il primo principio della dinamica (o principio
d'inerzia), secondo principio della dinamica e
terzo principio della dinamica.
La potenza; Vettori quantità di moto di un
corpo e impulso di una forza; Legge di conservazione dell'energia meccanica e dell'energia
totale; Urti, elastici ed anelastici.
Abilità

• Operare con le grandezze fisiche e le loro unità
di misura, calcolare l’errore di una misura, rappresentare le leggi fisiche in quanto relazioni
matematiche, risolvere semplici equazioni e ricavare formule inverse, operare con i vettori e
con le loro componenti.
• risolvere semplici problemi sull’equilibrio di
un punto materiale, calcolare il momento di
forze e di coppie di forze, risolvere semplici
problemi sull’equilibrio del corpo rigido
(equazioni cardinali della statica), utilizzare le
leggi della fluidostatica per la soluzione di
semplici problemi.
• Costruire diagrammi spazio-tempo e velocitàtempo relativi al moto di un corpo. Risolvere
problemi sul moto rettilineo uniforme e sul
moto rettilineo uniformemente accelerato. Saper utilizzare le funzioni goniometriche elementari per analizzare e risolvere problemi sul
moto piano.
• Applicare i principi della dinamica all'analisi
ed alla risoluzione di situazioni reali e di problemi. Utilizzare le leggi della dinamica per
calcolare il valore di forze, masse ed accelerazioni. Determinare le caratteristiche del moto
di un corpo conoscendo le condizioni iniziali e
le forze ad esso applicate. Risalire dal moto di
un corpo alle forze applicate ad esso.

• Applicare i principi di conservazione alla risoluzione di problemi di meccanica, saper analizzare un problema od una situazione fisica da
un punto di vista energetico.

SCIENZE NATURALI

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

classe: III

Materia: Scienze Naturali
Competenze

Conoscenze



Saper osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti
di sistema e di complessità;
 saper analizzare fenomeni legati alle
trasformazioni energetiche partendo
dall’esperienza;
 avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.
PRIMO MODULO (settembre)
Le teorie atomiche: Dalton, Rutherford, BohrSommerfeld, Heisenberg, Schroedinger, Born.
La radioattività: cenni storici. Scoperta di protone e neutrone. Il nucleo atomico.
La disposizione degli elettroni nell’atomo. Orbitali atomici e regola dell’Aufbau. Configurazioni elettroniche e proprietà chimiche degli
elementi. La moderna versione della Tavola Periodica.
SECONDO MODULO (ottobre)
Proprietà periodiche degli elementi: energia di
ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, raggio atomico calcolato, raggio ionico.
Legame ionico e legame covalente (semplice,
doppio, triplo, dativo, polare).
Modelli per interpretare il legame chimico. Regola dell’ottetto. Formule di Lewis. Cenni sulla
teoria del legame di valenza (valence bond, VB)
di Pauling e sulla teoria dell’orbitale molecolare (LCAO) di Mulliken. Classificazione dei legami in base alla differenza di elettronegatività.

Diagramma di Lennard-Jones. Lunghezza di legame. Energia di legame. Il legame di coordinazione e la regola dei diciotto elettroni.
TERZO MODULO (novembre-dicembre)
Nomenclatura dei composti inorganici: idruri
(ionici, covalenti, interstiziali), ossidi (acidi, basici, anfoteri), idrossidi e ossiacidi. Sali: neutri,
acidi, basici, doppi, complessi.
Reazioni chimiche: equazioni chimiche e metodi
di bilanciamento. Reazioni Redox. La mole e i
calcoli stechiometrici. Cenni di termochimica e
cinetica chimica. L’equilibrio chimico e il principio di Le Chatelier. La sintesi dell’ammoniaca: un esempio di come si governa una reazione chimica.
QUARTO MODULO (gennaio)
Minerali e rocce: distinzione e classificazione.
Criteri per la classificazione dei minerali (composizione, abito cristallino, durezza, etc.).
Classi di minerali secondo Nickel-Strunz: elementi nativi, alogenuri, ossidi, solfuri, carbonati, solfati, fosfati, silicati, borati, minerali di
origine organica. Approfondimento sui silicati e
sulla loro importanza nella fabbricazione di materiali di uso quotidiano e sportivo.
Rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie. Caratteristiche, classificazione e distribuzione. Ciclo litogenetico. Cenni di analisi qualitativa
inorganica.
QUINTO MODULO (febbraio-marzo)
La chimica del carbonio. Cenni storici. Proprietà del carbonio: tetravalenza, desmalusogenia, polimeria, isomeria. Idrocarburi: classificazione e nomenclatura. Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani). Idrocarburi insaturi (alcheni, dieni, alchini, areni). Produzione e usi.
Saggio di Baeyer per i composti insaturi.
Gruppi funzionali e classi di composti organici:

alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi, nitrili, tioli,
solfuri, acidi solfonici; polimeri naturali e sintetici.
SESTO MODULO (aprile)
Gli acidi nucleici come polimeri di nucleotidi.
Struttura del DNA. Duplicazione, trascrizione e
traduzione. Le leggi dell’ereditarietà secondo
Mendel. Modelli in genetica. Genotipo e fenotipo: relazioni.
SETTIMO MODULO (maggio-giugno)
Mutazioni. DNA batterico in azione. Ingegnerizzazione del DNA batterico. Biotecnologie e applicazioni.
Genetica delle popolazioni. Adattamenti all’ambiente. Resistenza dei batteri agli antibiotici.
Complessità dell’evoluzione oltre la genetica.
Abilità

 Sviluppare nello/nella studente, in modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche.

 Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi
domande e formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei
fenomeni naturali tramite la proposta di situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche.

 Educare lo/la studente all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo
dati e interpretandoli, acquisendo man mano gli
atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica.

 Acquisire consapevolezza dei legami tra
scienza e tecnologia e delle correlazioni tra
contesto socio culturale, modelli di sviluppo e
salvaguardia dell’ambiente e della salute.

Indirizzo:

Liceo Scientifico Sportivo

classe: IV

materia: SCIENZE NATURALI
Competenze

Asse scientifico – tecnologico: saper osservare,
descrivere, analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale; riconoscere i
concetti di sistema e complessità. Saper analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni energetiche partendo dall'esperienza; avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie.

Conoscenze

La cellula e la genetica
Il corpo umano
Chimica e sperimentazione

Abilità

 Sviluppare nello/nella studente, in modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche.

 Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi
domande e formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei
fenomeni naturali tramite la proposta di situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche.

 Educare lo/la studente all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo
dati e interpretandoli, acquisendo man mano gli
atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica.

 Acquisire consapevolezza dei legami tra
scienza e tecnologia e delle correlazioni tra contesto socio culturale, modelli di sviluppo e salvaguardia dell’ambiente e della salute.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

Classe: III

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Competenze

- Saper riconoscere le strutture e gli apparati utilizzati nelle varie tipologie di attività motoria
- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Saper adottare la strategia (individuale e di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di squadra
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper adottare comportamenti adeguati al mantenimento dell'efficienza fisica
- Saper apprezzare ed utilizzare i percorsi di preparazione fisica
- Saper riconoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici finalizzati al miglioramento della prestazione fisica
- Saper praticare attività motorie in ambiente naturale adeguando il comportamento al contesto
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale

Conoscenze

- Conoscere le principali strutture anatomiche del corpo umano
- Conoscere le principali funzioni degli apparati
- Conoscere le modalità corrette di esecuzione delle varie pratiche motorie
- Conoscere le principali classificazioni delle capacità motorie
- Conoscere le capacità motorie utilizzate nelle diverse attività motorie e sportive
praticate
- Conoscere gli elementi tecnici e regolamentari di varie discipline sportive

- Conoscere i principi fondamentali dell'etica sportiva
- Conoscere ruoli e compiti dei vari soggetti nelle diverse discipline sportive
- Conoscere elementari principi tattici caratteristici delle varie discipline sportive di squadra
- Conoscere le principali caratteristiche delle richieste di prestazione nelle discipline sportive individuali
- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale
- Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali al mantenimento dell'efficienza fisica
- Conoscere le norme sanitarie ed alimentari indispensabili al mantenimento del
benessere fisico
- Conoscere le principali tipologie di percorsi di preparazione fisica
- Conoscere le principali tipologie e gli effetti dei prodotti farmacologici in relazione alla prestazione fisica e sportiva
- Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie di attività motorie e sportive
in ambiente naturale
- Conoscere le possibili modalità di utilizzo delle conoscenze di discipline diverse
per attività motorie e sportive in ambiente naturale
Abilità

- Migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Migliorare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

Indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

Classe: IV

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Competenze

- Saper riconoscere le strutture e gli apparati utilizzati nelle varie tipologie di attività motoria

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Saper adottare la strategia (individuale e di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di squadra
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper adottare comportamenti adeguati al mantenimento dell'efficienza fisica
- Saper apprezzare ed utilizzare i percorsi di preparazione fisica
- Saper riconoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici finalizzati al miglioramento della prestazione fisica
- Saper praticare attività motorie in ambiente naturale adeguando il comportamento al contesto
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale
Conoscenze

- Conoscere le principali strutture anatomiche del corpo umano
- Conoscere le principali funzioni degli apparati
- Conoscere le modalità corrette di esecuzione delle varie pratiche motorie
- Conoscere le principali classificazioni delle capacità motorie
- Conoscere le capacità motorie utilizzate nelle diverse attività motorie e sportive
praticate
- Conoscere gli elementi tecnici e regolamentari di varie discipline sportive
- Conoscere i principi fondamentali dell'etica sportiva
- Conoscere ruoli e compiti dei vari soggetti nelle diverse discipline sportive
- Conoscere elementari principi tattici caratteristici delle varie discipline sportive di squadra

- Conoscere le principali caratteristiche delle richieste di prestazione nelle discipline sportive individuali
- Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale
- Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali al mantenimento dell'efficienza fisica
- Conoscere le norme sanitarie ed alimentari indispensabili al mantenimento del
benessere fisico
- Conoscere le principali tipologie di percorsi di preparazione fisica
- Conoscere le principali tipologie e gli effetti dei prodotti farmacologici in relazione alla prestazione fisica e sportiva
- Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie di attività motorie e sportive
in ambiente naturale
- Conoscere le possibili modalità di utilizzo delle conoscenze di discipline diverse
per attività motorie e sportive in ambiente naturale

DIRITTO ED ECONOMIA dello Sport

indirizzo: Liceo Scientifico sportivo

classe: III

materia: Diritto ed Economia dello Sport
Competenze

Asse storico-sociale


• padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia
politica, come scienza sociale che dialoga con
le discipline storiche, filosofiche, sociologiche e
giuridiche;
• orientarsi nella normativa sportiva, tramite un
autonomo utilizzo delle fonti ed una loro appropriata interpretazione;
• comprendere la natura dell’economia come
scienza in grado di incidere profondamente
sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello
globale, confrontare le teorie delle principali





comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche ed il confronto tra aree
geografiche e culturali;
avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti;
saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico del
proprio territorio.

scuole di pensiero economico e collegare la disciplina alla storia del pensiero economico ed
ai fatti salienti della storia economica, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e
di dati statistici;
• comprendere l’evoluzione storica, i significati
e le implicazioni sociali ed economiche della disciplina giuridica oggetto del percorso di studi;
confrontare il diritto con le altre norme, sociali
ed etiche; individuare i principi filosofici per la
produzione delle norme e comprendere come le
trasformazioni storiche, economiche, sociali e
culturali generano differenti istituzioni giuridiche;
• indagare le attività della produzione e dello
scambio di beni e di servizi, analizzare il ruolo
dei diversi operatori economici, pubblici e privati, anche del Terzo settore, a livello nazionale
ed internazionale e le loro relazioni reciproche;
• pervenire ad una conoscenza critica approfondita della Costituzione italiana, alla comprensione dei principi base dell’assetto ordinamentale e della forma di governo in Italia, del sistema delle autonomie locali, anche in comparazione con i principali ordinamenti giuridici
europei, delle principali tappe del processo di
integrazione europea e dell’assetto istituzionale
dell’Unione Europea;
• comprendere, in un’ottica globale, il funzionamento del sistema economico e le differenti
strategie di politica economica, anche nell’ottica della loro sostenibilità ambientale;


Utilizzare autonomamente le fonti del
diritto sportivo e le dinamiche
dell’economia dello sport.

Conoscenze
PRIMO MODULO Da settembre a gennaio
-Definizione di diritto
-Fonti del diritto interno

Definizione di diritto ed ordinamento giuridico

-Fonti internazionali ed europee

Lo Stato come ordinamento giuridico

-Fonti del diritto sportivo

Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, governo

-Le federazioni sportive
-Definzione di Economia dello Sport e sviluppo
del pensiero economico
-Il mercato
-Reddito, ricchezza e moneta

Le principali forme di Stato e di Governo
Il sistema normativo dell’ordinamento giuridico statale: disposizione normativa, norma
giuridica, interpretazione
Le fonti del diritto italiano: definizione e classificazioni
La Costituzione, le leggi costituzionali e le
leggi di revisione della Costituzione
Le fonti primarie statali e regionali
Le fonti regolamentari statali e regionali
Gli usi
Le fonti del diritto internazionale
Le fonti del diritto dell’Unione Europea

SECONDO MODULO Da febbraio alla prima
metà di aprile
L’ordinamento giuridico sportivo
Il rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale
Le fonti del diritto sportivo
I soggetti dell’ordinamento sportivo: gli enti
associativi e le persone fisiche
Una Federazione sportiva: la F.I.G.C.

TERZO MODULO Dalla seconda metà di
aprile a giugno
Definzione di Economia politica e breve storia
del pensiero economico
I principi generali dell’Economia

L’economia del benessere
Il mercato
L’utilità marginale e le curve di indifferenza
Domanda, offerta ed equilibrio di mercato
La produzione ed il mercato
Il reddito, la ricchezza e la moneta
Abilità
Conoscenza generale degli istituti di diritto
pubblico e delle fonti che disciplinano il diritto
sportivo, nonché delle nozioni fondamentali di
economia politica.

-saper utilizzare con padronanza le fonti del
diritto sportivo;
-saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni
sportivi;
-saper approfondire la conoscenza dei diversi
Fornire gli strumenti necessari per avere una
fenomeni giuridici sportivi;
panoramica sinottica del fenomeno giuridico
-essere in grado di orientarsi nell’ambito sosportivo e dell’interazioni fonti interne-fonti in- cio-economico del territorio in relazione anche
ternazionali che lo regolano.
con contesti nazionali e internazionali attraverso l’apprendimento delle prime conoscenze
economiche

Competenze

Conoscenze

Abilità

indirizzo: Liceo Scientifico sportivo
classe: IV
materia: Diritto ed Economia dello Sport
Asse storico-sociale
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche ed il confronto tra
aree geografiche e culturali;
 avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti;
 saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico
del proprio territorio;
 abituare gli studenti ad analizzare ogni
nuova informazione e ad interpretarla
con competenza.
Obbligazioni e contratti
Contratti sportivi e rapporto di lavoro sportivo
Sottoinsiemi economici
Conoscenza generale degli istituti di diritto
pubblico e delle fonti che disciplinano il diritto

sportivo, nonché delle nozioni fondamentali di
economia politica.
Fornire gli strumenti necessari per avere una
panoramica sinottica del fenomeno giuridico
sportivo e dell’interazioni fonti interne-fonti
internazionali che lo regolano.
-saper utilizzare con padronanza le fonti del
diritto sportivo;
-saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni
sportivi;
-saper approfondire la conoscenza dei diversi
fenomeni giuridici sportivi;
-essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio in relazione anche
con contesti nazionali e internazionali attraverso l’apprendimento delle prime conoscenze
economiche.

DISCIPLINE SPORTIVE

indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classe: 3^
materia: DISCIPLINE SPORTIVE
Competenze
 Riconoscere e abbinare le attività/percorsi
motori all’acquisizione delle specifiche
abilità sportive praticate;
 Riconoscere gli stati fisiologici e le necessità
del corpo rispetto all’attività sportiva
praticata;
 Praticare autonomamente attività sportiva
secondo le capacità personali;
 Adottare comportamenti attivi per la
sicurezza propria e degl’altri nell’attività
sportiva
Conoscenze

PRIMO MODULO (settembre, ottobre e giugno): CICLISMO
Nell’ambito degli sport individuali, saranno effettuate alcune uscite su piste ciclabili e offroad in ambiente naturale. Saranno inoltre viste le principali caratteristiche della bicicletta,

le differenze tra bici da strada e mountain bike,
i tipi di bicicletta in commercio, vestiario necessario, aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni dalla pratica.
Verranno prese in esame anche le specialità
del ciclismo adattate alle diverse disabilità.
SECONDO MODULO (novembre): ACROSPORT
Verranno fatte conoscere le tecniche e le figure
dell’Acrosport. Verranno effettuare in piccolo
gruppo una serie di esercizi figurati con l’impiego di tali tecniche.
Le varie figure realizzate avranno vari gradi di
difficoltà esecutiva, il tutto su base musicale.
Inoltre, sarà indispensabile affinché non vi
siano spiacevoli inconvenienti, come gli infortuni, che gli alunni raggiungano un’adeguata
preparazione fisica che coinvolga soprattutto
la muscolatura addominale, dorsale e degli
arti superiori ed inferiori.
TERZO MODULO (dicembre, gennaio): KRAV
MAGA
Nell’ambito degli sport di combattimento, saranno effettuate alcune lezioni pratiche di Krav
Maga (sistema di combattimento ravvicinato e
di autodifesa). Saranno inoltre visti teoricamente altri sport di combattimento e saranno
studiate le caratteristiche tecniche principali.
QUARTO MODULO (gennaio, febbraio): PESISTICA E MACCHINE FITNESS
Verranno svolte delle lezioni in sala pesi
nell’ottica di conoscere le varie metodiche di
allenamento con i pesi e le macchine da fitness.
Verrà inoltre presi in esame la specificità dei
programmi di allenamento.
QUINTO MODULO (marzo): TENNIS
Verranno insegnati o richiamati, tramite lezioni pratiche, per chi già in possesso della

tecnica di base, i fondamentali individuali di
palleggio, dritto, rovescio, volèe, smash, battuta e loro applicazione in azioni combinate.
Inoltre, si lavorerà sui concetti di piazzamento,
di frontalità, traiettorie e spostamenti. Verrà
comunque privilegiata la fase di gioco.
Per la parte teorica, verranno viste le regole,
aspetti di arbitraggio e giuria, e di prevenzione
dei danni della pratica. Sarà analizzato anche
il tennis adattato.
SESTO MODULO (aprile): ATLETICA LEGGERA
Verrà completato lo studio ed applicazione di
alcune discipline (gss). Si approfondiranno
strumenti e tecniche di apprendimento motorio; specificità dell’esercizio fisico allenante,
tipi di esercizi. Si prenderanno inoltre in esame
la teoria e la metodologia dell’allenamento.
SETTIMO MODULO (maggio): DUATHLON
Nell’ambito degli sport combinati, si vedrà la
loro classificazione e verrà affrontato teoricamente e praticamente il duathlon (corsa-bicicorsa). Si spiegheranno metodi applicativi e si
affronteranno test valutativi.
OTTAVO MODULO (maggio, giugno):
BEACH VOLLEY
Verranno insegnati o richiamati, per chi già in
possesso della tecnica di base, i fondamentali
individuali di palleggio, bagher, schiacciata,
pallonetto, muro, battuta a tennis e di sicurezza
e loro applicazione in azioni combinate. Inoltre, si lavorerà sui concetti di piazzamento, di
frontalità, traiettorie e spostamenti. Verrà comunque privilegiata la fase di gioco.
Nella parte teorica si vedranno le differenze
tecniche e di regolamento con la pallavolo indoor.
Abilità

 Promuovere e diffondere la conoscenza di
base e l’avviamento alle diverse discipline

sportive, ponendo particolare attenzione alle
attitudini e alle capacità individuali;
 Conoscere e approfondire le tematiche
collegate al mondo dello sport operando
significativi agganci interdisciplinari,
partendo anche dall’esperienza personale e
dal vissuto, facendo propri i valori e l’etica
che ne costituiscono il fondamento;
 Sviluppare ed aumentare la qualità e la
quantità delle esperienze psicomotorie;
 Nell’attuazione di un continuum didattico
metodologico con il biennio precedente, si
fornirà agli studenti ampliamento delle
conoscenze teorica e tecnico-pratica delle
specialità e discipline sportive nel numero
delle stesse e, negli approfondimenti
specifici;
 Affrontare le tematiche della
programmazione dell’allenamento sportivo
differenziato per specializzazioni tecniche e
per livelli di rendimento, e le conseguenti
metodiche di valutazione;
 Acquisire gli strumenti conoscitivi necessari
per rapportarsi con efficacia nelle attività
sportive per disabili e nello sport integrato;
 Affinare la produzione dei gesti sportivi e
padroneggiare i fondamentali tecnici degli
sport di base.

indirizzo: Liceo Scientifico Sportivo

classe:IV

materia: DISCIPLINE SPORTIVE
Competenze

 Riconoscere e abbinare le attività/percorsi
motori all’acquisizione delle specifiche
abilità sportive praticate;
 Riconoscere gli stati fisiologici e le necessità
del corpo rispetto all’attività sportiva
praticata;
 Praticare autonomamente attività sportiva
secondo le capacità personali;
 Adottare comportamenti attivi per la
sicurezza propria e degli altri nell’attività
sportiva

Conoscenze

Verranno fatte conoscere varie discipline
approfondendone la teoria e applicandola
nella pratica.

Abilità

Gli sport che si andranno a conoscere sono:
- Nuoto
- Tennis
- Rafting
- Sci
- Equitazione
- Atletica leggera
- Arrampicata
- Tiro con l’arco
- Beach volley
- Calcetto
- Bocce
 Promuovere e diffondere la conoscenza di
base e l’avviamento alle diverse discipline
sportive, ponendo particolare attenzione alle
attitudini e alle capacità individuali;
 Conoscere e approfondire le tematiche
collegate al mondo dello sport operando
significativi agganci interdisciplinari,
partendo anche dall’esperienza personale e
dal vissuto, facendo propri i valori e l’etica
che ne costituiscono il fondamento;
 Sviluppare ed aumentare la qualità e la
quantità delle esperienze psicomotorie;
 Nell’attuazione di un continuum didattico
metodologico con il biennio precedente, si
fornirà agli studenti ampliamento delle
conoscenze teorica e tecnico-pratica delle
specialità e discipline sportive nel numero
delle stesse e, negli approfondimenti
specifici;
 Affrontare le tematiche della
programmazione dell’allenamento sportivo
differenziato per specializzazioni tecniche e
per livelli di rendimento, e le conseguenti
metodiche di valutazione;
 Acquisire gli strumenti conoscitivi necessari
per rapportarsi con efficacia nelle attività
sportive per disabili e nello sport integrato;
 Affinare la produzione dei gesti sportivi e
padroneggiare i fondamentali tecnici degli
sport di base.

Liceo delle Scienze Umane
Il curricolo
INTRODUZIONE
La stesura del curricolo è avvenuta secondo quanto disposto nelle Indicazioni nazionali per i licei
che si inseriscono in un quadro complessivo generale che prende il nome di Profilo educativo culturale e professionale dello studente. Tale profilo nasce con 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; 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. Ogni disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo liceale e diversificati in obiettivi per il primo
biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno. Il Profilo educativo culturale e professionale
dello studente, oltre a definire tali obiettivi specifici, indica i risultati di apprendimento comuni
all’istruzione liceale, divisi nelle cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica) e descrive i risultati peculiari
a ciascun percorso liceale. Il percorso quinquennale di studi liceali, finora scandito in un biennio e
in un triennio, è organizzato, secondo quanto disposto dalla normativa, in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto anno. Il ripensamento dell’organizzazione didattica, anche in funzione del
cambiamento in atto, ha portato alla redazione del curricolo della scuola.

Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Come esplicitato nel teso del citato decreto,
l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni di istruzione scolastica, teso a favorire il pieno
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, è incentrato ad assicurare il raggiungimento
delle seguenti finalità:
- imparare ad imparare (utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione formale, non formale ed informale -, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie
e del proprio metodo di studio e di lavoro;
- progettare (elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti;

- comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;
- agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità;
- risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
- individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica;
- acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Il secondo biennio e il quinto anno lo studente consolida e arricchisce le conoscenze e le competenze
specifiche acquisite nel primo biennio di studi liceali.
IL CURRICOLO SCOLASTICO: COS’È E A COSA SERVE
Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso
esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto scolastico. È uno strumento che consente di rilevare il profilo del percorso di studi liceali che i docenti hanno elaborato
secondo le Indicazioni nazionali4. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno
strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa. Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze (in linea con
l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una revisione della programmazione disciplinare anche,
ma non solo, in relazione al nuovo quadro orario relativo a ciascuna disciplina. Le materie del piano
di studi spaziano fra gli ambiti letterario (italiano, lingue), storico-filosofico (storia, educazione civica, geografia, filosofia, religione), scientifico (scienze, matematica, fisica, disegno) ed artistico
(storia dell’arte) e sono fra loro in continua relazione, integrandosi per temi e competenze. Tramite
il percorso di apprendimento lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli a livello socioeconomico, ambientale e politico. Amplia le pro-

prie conoscenze nei diversi campi del sapere, sviluppa capacità logico-argomentative, metodi di studio e ricerca, e più in generale di ragionamento e risoluzione di problemi. Perfeziona le proprie
modalità comunicative e il linguaggio, che si arricchisce del lessico specifico delle diverse discipline,
anche con il contributo delle nuove tecnologie. Riscontra continuità e cambiamenti riguardo la modalità di intendere, descrivere e spiegare un certo fenomeno, e altresì riguardo gli oggetti di indagine
di ciascun settore disciplinare, sperimentando punti di vista diversi e affrontando nuove formulazioni
teoriche e modalità risolutive di problemi teorici ed applicati anche con approccio laboratoriale.
IL CURRICOLO: COSA COMPRENDE E COM’È ORGANIZZATO
Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune condiviso. Le Indicazioni nazionali in merito
a tale patrimonio sono state recepite dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha portato
alla redazione del curricolo. Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina
o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione espone il profilo disciplinare per l’intero arco temporale
previsto per l’insegnamento/apprendimento della materia (che per talune discipline è circoscritto al
primo biennio, per altre è quinquennale, per altre ancora è previsto per il secondo biennio e quinto
anno).
DEFINIZIONI: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE, ASSI CULTURALI
Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) elaborato dalla Commissione europea, che funge da riferimento per l’elaborazione trasparente e armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi sistemi nazionali di qualificazione di vari Stati offre le seguenti definizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Le conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche.
Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Le competenze corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.

PRIMO BIENNIO I – II

indirizzo: Liceo Scienze Umane classe: 1^ materia: Italiano

Competenze

Le competenze che si intendono sviluppare sono quelle relative
allo sviluppo delle abilità sociali e civiche.
Proprio per questo si presenta qui di seguito il progetto che si intende proporre durante l’anno scolastico
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Ascoltare e parlare per comunicare con gli altri
UN PERCORSO PER IMPARARE
DIVERTENDOSI
La promozione delle competenze sociali nelle scuole è una delle
priorità politiche e legislative della Comunità europea
Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e
insegnate.
E' necessario motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di
usarle in contesti autentici di apprendimento. Se esse non vengono insegnate, non ci si può aspettare che gli studenti siano capaci di metterle in pratica.
Questo lavoro è propedeutico al lavoro di gruppo perché ritengono
che prima di organizzare un lavoro di gruppo sia indispensabile
educare gli studenti a lavorare insieme fornendo loro indicazioni
chiare e precise.
OBIETTIVI
Apprendere le competenze comunicative interpersonali e le competenze sulla gestione positiva e costruttiva dei conflitti

METODOLOGIE
L’apprendimento di tale competenze avverrà in maniera graduale.

Ad ogni incontro Si prevede all’inizio una loro definizione, la
la presentazione di modelli di riferimento, gli esercizi di ruolo o le
simulazioni o attività di cooperative learning dalle quali appaia
evidente il tipo di comportamento richiesto, e successivamente l'osservazione del modo di comportarsi di ogni gruppo da parte dei
membri e dell'insegnante, il rinforzo durante l'azione, e infine la
verifica finale dopo ogni incontro sul lavoro realizzato e sulla competenza applicata.
BENI E SERVIZI
Il percorso si terrà in classe e saranno necessari: fogli e penne
DESTINATARI
Alunni del primo anno del Liceo SCIENTIFICO SPORTIVO e
del Liceo delle SCIENZE UMANE
DURATA
Un anno scolastico
MODI DI VERIFICA DEI RISULTATI
Schede di osservazione e di autoriflessione e lavoro conclusivo
attraverso attività di cooperative learning

Conoscenze

PRIMO MODULO
settembre - ottobre

I METODI DELLA NARRAZIONE
II mestiere dello scrittore
Ordine della narrazione
Divisione in sequenze
Tempo della narrazione
EPICA
L’epica, le norme del genere epico, la forma narrativa
Iliade: struttura, temi personaggi

Lettura e commento di passi significativi
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il riassunto
GRAMMATICA
Punteggiatura, regole ortografiche, elisione e troncamento
SECONDO MODULO
novembre - gennaio
I METODI DELLA NARRAZIONE
Il sistema dei personaggi
Le caratteristiche dei personaggi
Il narratore
Punto di vista e stile
Letture guidate
EPICA
Iliade: struttura, temi personaggi
Lettura e commento di passi significativi
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema narrativo
GRAMMATICA
Verbi copulativi, predicativi, impersonali
Il verbo
TERZO MODULO
febbraio – marzo
I GENERI DELLA NARRAZIONE
Horror- giallo
Letture guidate
EPICA

Odissea: struttura, temi, personaggi
Lettura e commento di passi significativi
EDUCAZIONE LINGUISTICA
L’articolo di cronaca
GRAMMATICA
Nome e pronome

QUARTO MODULO
aprile - giugno
I GENERI DELLA NARRAZIONE
Realistico, storico, psicologico
EDUCAZIONE LINGUISTICA
L’articolo di cronaca sportiva
EPICA
Eneide: struttura, temi personaggi
Lettura e commento di passi significativi
GRAMMATICA
I pronomi

Abilità

-usare un metodo di studio efficace
-imparare a leggere un testo, comprenderne i messaggi principali
e strutturando le informazioni acquisite in modo personale
-riconoscere e applicare le strutture morfosintattiche della lingua
italiana
-discutere gli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali
-esporre e rielaborare in maniera pertinente e coerente i contenuti
-usare un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato

-scrivere testi narrativi, espositivi, articoli di cronaca e cronaca
sportiva

indirizzo: Liceo Scienze Umane classe: 2^ materia: Italiano

Competenze

Le competenze che si intendono sviluppare sono quelle relative allo sviluppo delle abilità sociali e civiche.
Proprio per questo si presenta qui di seguito il progetto che si intende proporre durante l’anno scolastico
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Ascoltare e parlare per comunicare con gli altri
UN PERCORSO PER IMPARARE
DIVERTENDOSI
La promozione delle competenze sociali nelle scuole è una delle priorità
politiche e legislative della Comunità europea
Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e insegnate.
E' necessario motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di usarle in
contesti autentici di apprendimento. Se esse non vengono insegnate, non ci
si può aspettare che gli studenti siano capaci di metterle in pratica.
Questo lavoro è propedeutico al lavoro di gruppo perché ritengono che
prima di organizzare un lavoro di gruppo sia indispensabile educare gli studenti a lavorare insieme fornendo loro indicazioni chiare e precise.
OBIETTIVI

Apprendere le competenze comunicative interpersonali e le competenze
sulla gestione positiva e costruttiva dei conflitti
METODOLOGIE
L’apprendimento di tale competenze avverrà in maniera graduale.
Ad ogni incontro Si prevede all’inizio una loro definizione, la
la presentazione di modelli di riferimento, gli esercizi di ruolo o le simulazioni o attività di cooperative learning dalle quali appaia evidente il tipo di
comportamento richiesto, e successivamente l'osservazione del modo di comportarsi di ogni gruppo da parte dei membri e dell'insegnante, il rinforzo
durante l'azione, e infine la verifica finale dopo ogni incontro sul lavoro realizzato e sulla competenza applicata.
BENI E SERVIZI
Il percorso si terrà in classe e saranno necessari: fogli e penne
DESTINATARI
Alunni del primo anno del Liceo SCIENTIFICO SPORTIVO e del Liceo
delle SCIENZE UMANE
DURATA
Un anno scolastico
MODI DI VERIFICA DEI RISULTATI
Schede di osservazione e di autoriflessione e lavoro conclusivo attraverso
attività di cooperative learning

Conoscenze
PRIMO MODULO
settembre

I METODI DELLA POESIA
Il linguaggio della poesia
Le figure retoriche
Letture guidate

ALESSANDRO MANZONI
L’autore e il suo tempo
Le caratteristiche del romanzo storico
Analisi della vicenda e dei personaggi
Lettura e commento di passi scelti
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa

SECONDO MODULO
novembre – dicembre
I METODI DELLA POESIA
Il linguaggio della poesia
Le figure retoriche
Letture guidate
STRUTTURA DEL TESTO POETICO
Il verso e le sue regole
Il ritmo e i diversi tipi di regole
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
Lettura e commento di passi scelti
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa
TERZO MODULO

gennaio – febbraio
STRUTTURA DEL TESTO POETICO
Il verso e le sue regole
Il ritmo e i diversi tipi di regole
Letture guidate
PARAFRASI E COMMENTO
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
Lettura e commento di passi scelti
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa
QUARTO MODULO
marzo - aprile
PARAFRASI E COMMENTO
Letture guidate
LE TEMATICHE DELLA POESIA
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
Lettura e commento di passi scelti
Sintassi della frase semplice e complessa
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa

QUINTO MODULO
maggio - giugno
LE TEMATICHE DELLA POESIA
Letture guidate
ALESSANDRO MANZONI
Lettura e commento di passi scelti
Sintassi della frase semplice e complessa
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Il tema argomentativo
GRAMMATICA
Sintassi della frase semplice e complessa
Abilità

-usare un metodo di studio efficace
-imparare a leggere un testo, comprenderne i messaggi principali e strutturando le informazioni acquisite in modo personale
-riconoscere e applicare le strutture morfosintattiche della lingua italiana
-discutere gli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali
-esporre e rielaborare in maniera pertinente e coerente i contenuti
-usare un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato
- riconoscere le caratteristiche di un testo narrativo, poetico
- scrivere testi argomentativi

STORIA E GEOGRAFIA

indirizzo: Liceo Scienze Umane classe: 1^ materia: storia

Competenze

-Sviluppare il senso storico come comprensione
critica del rapporto tra passato e presente
- Ampliare il proprio orizzonte culturale e conseguente apertura verso l’altro
- Acquisire una coscienza civica, capace di leggere il presente
Conoscenze
PRIMO MODULO
settembre - novembre
LA PREISTORIA
LE PRIME CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA
L’EGITTO DEI FARAONI
CRETESI MICENEI
I FENICI
IL POPOLO D’ISRAELE
GLI ASSIRI E I BABILONESI
SECONDO MODULO
dicembre - gennaio
LA GRECIA
ATENE E SPARTA
L’IMPERO PERSIANO
TERZO MODULO
febbraio - aprile
L’ETA’ DI PERICLE
ALESSANDRO MAGNO
STORIA DI ROMA: DALLE ORIGINI FINO
ALLA REPUBBLICA
QUARTO MODULO
maggio - giugno

STORIA DI ROMA: DALLE ORIGINI FINO
ALLA REPUBBLICA
MODULI TRASVERSALI DI STORIA


Abilità

LA STORIA DELLE OLIMPIADI
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
STORIA DELLA MARATONA

-Applicare un metodo di studio efficace, anche
attraverso schemi e mappe concettuali
-individuare i rapporti di causa-effetto tra
eventi storici e fenomeni geografici
-individuare elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati
-leggere i fatti storici in prospettiva diacronica
e sincronica
-leggere e interpretare gli strumenti dello storico e dl geografo
sintesi, rielaborazione ed esposizione

indirizzo: Liceo Scienze Umane classe: 2^ materia: storia

Competenze
-Sviluppare il senso storico come comprensione
critica del rapporto tra passato e presente
- Ampliare il proprio orizzonte culturale e conseguente apertura verso l’altro
- Acquisire una coscienza civica, capace di leggere il presente
Conoscenze

PRIMO MODULO
settembre - ottobre
IL PRINCIPATO DI AUGUSTO E GLI SPAZI
DELL’IMPERO
La costruzione di un nuovo regime
Il governo dell’impero
Vie di comunicazione e città dell’impero
L’ETA’ GIULIO CLAUDIA E IL CONSOLIDAMENTO DELL’IMPERO
Tiberio
Da Caligola a Nerone
Vespasiano, Tito, Domiziano
Traiano
SECONDO MODULO
novembre - gennaio
TRASFORMAZIONI E CRISI DELL’IMPERO
ROMANO
Adriano e gli Antonimi
La dinastia dei Severi
Diocleziano e la ricostruzione dell’impero
Trasformazioni nella società imperiale
TERZO MODULO
febbraio - aprile
L’IMPERO CRISTIANO DEL IV SECOLO
La svolta di Costantino
Gli imperatori del IV secolo
Il cristianesimo nell’impero
LA FINE DELL’IMPERO IN OCCIDENTE

Popoli germanici in movimento
Dissoluzione del potere imperiale in occidente
La formazione dei regni romano barbarici
L’OCCIDENTE GERMANICO E L’ORIENTE
BIZANTINO
Il regno ostrogoto in Italia
Giustiniano
Il mondo bizantino
QUARTO MODULO
maggio - giugno
LONGOBARDI E BIZANTINI IN ITALIA
La conquista longobarda dell’Italia
Società e cultura dei Longobardi
La chiesa di Roma fra i Bizantini e i Longobardi
CARLO MAGNO E L’EUROPA CAROLINGIA
Il nuovo impero europeo
L’organizzazione dell’impero carolingio
L’Europa nell’età feudale
MODULO TRASVERSALE
BIOGRAFIE: Augusto, Costantino e Carlo Magno
Abilità

-Applicare un metodo di studio efficace, anche
attraverso schemi e mappe concettuali
-individuare i rapporti di causa-effetto tra
eventi storici e fenomeni geografici
-individuare elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati
-leggere i fatti storici in prospettiva diacronica
e sincronica

-leggere e interpretare gli strumenti dello storico e dl geografo
sintesi, rielaborazione ed esposizione

MATEMATICA

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

classe: I

materia: Matematica

Competenze
Asse matematico
• la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
• il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
• l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Conoscenze
PRIMO MODULO DA SETTEMBRE A OTTOBRE
Richiami sul programma svolto alle scuole medie
I numeri naturali e le frazioni; Operazioni di N
e in Q; Le proprietà delle potenze; Le espressioni con numeri interi, frazionari; Proporzioni
e percentuali; Gli insiemi.
SECONDO MODULO DA NOVEMBRE A
FEBBRAIO
Il calcolo letterale

Monomi e polinomi; Operazioni con monomi e
polinomi; Espressioni con monomi, polinomi.
Riduzione di espressioni a termini minimi.
I prodotti notevoli
Prodotto di somma per differenza di binomi;
Quadrato di un binomio; Quadrato di un trinomio; Potenza di un binomio; Espressioni con
prodotti notevoli.
La scomposizione dei polinomi
Il raccoglimento a fattor comune; Il raccoglimento parziale; La differenza di quadrati;
Scomposizione di quadrati di binomio; Il trinomio particolare; La regola di Ruffini; Accorgimenti particolari per la scomposizione di polinomi e/o metodi per ricondurli a casi noti.
Le frazioni algebriche
Struttura e proprietà di una frazione algebrica;
M.C.D. e m.c.m. tra frazioni algebriche; Semplificazione di frazioni algebriche; Espressioni
con frazioni algebriche e loro semplificazione;
Le condizioni di esistenza di frazioni algebriche.
TERZO MODULO DA MARZO
Le equazioni di I grado intere e fratte
Principi di equivalenza; Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili; Ricerca
delle soluzioni di una equazione di I grado;
Problemi risolvibili con equazioni di I grado;
Le equazioni di I grado fratte. Condizioni di
esistenza e discussione.
Abilità
• Saper risolvere esercizi numerici in N, Z e Q
• Usare in modo consapevole l’insiemistica e
saper eseguire semplici operazioni fra insiemi
• Saper effettuare operazioni tra polinomi

• Saper scomporre un polinomio
• Saper semplificare le frazioni algebriche
• Sapere risolvere un’equazione di I grado
• Sapere risolvere semplici problemi con le
equazioni

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

classe: II

materia: Matematica

Competenze
Asse matematico
• la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
• il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
• l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Conoscenze
PRIMO MODULO DA SETTEMBRE A OTTOBRE
Richiami sul programma svolto il primo anno
I numeri naturali, i numeri interi e le frazioni;
Il calcolo letterale; I prodotti notevoli;
La scomposizione dei polinomi; Le frazioni algebriche; Le equazioni di I grado intere e
fratte.
SECONDO MODULO DA NOVEMBRE A
FEBBRAIO
Le disequazioni lineari

Le disuguaglianze numeriche; Le disequazioni;
Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza; Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili; I sistemi di disequazioni;
Le disequazioni fratte; Lo studio del segno.
I numeri reali e i radicali
L'insieme numerico R; Il calcolo approssimato;
I radicali e i radicali simili; Le operazioni e le
espressioni con i radicali; Le potenze con
esponente razionale.
Le equazioni di II grado intere e fratte
Le equazioni di II grado intere; Risoluzione
delle soluzioni di una equazione di II grado
complete ed incomplete; Le equazioni di II
grado fratte; Condizioni di esistenza e discussione.
TERZO MODULO DA MARZO AD APRILE
Il piano cartesiano e la retta
Le coordinate di un punto; I segmenti nel piano
cartesiano; L'equazione di una retta; Parallelismo e perpendicolarità tra rette; I fasci di
rette.
QUARTO MODULO DA MAGGIO
I sistemi lineari
I sistemi lineari; I sistemi determinati, indeterminati e impossibili; Il metodo di sostituzione,
di confronto, di riduzione e di Cramer.
Abilità
• Saper risolvere esercizi numerici in N, Z e Q
• Saper effettuare operazioni tra polinomi
• Saper scomporre un polinomio
• Saper semplificare le frazioni algebriche
• Sapere risolvere un’equazione o una disequazione di I grado

• Sapere risolvere semplici problemi con le
equazioni o le disequazioni
• Semplificare i radicali
• Interpretare graficamente un’equazione e un
sistema lineare in due incognite
• Risolvere problemi che hanno come modelli
sistemi in due incognite

LINGUA E CULTURA INGLESE

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

classe: 1

materia: Lingua Inglese

Competenze








Utilizzare di una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi;
Utilizzare gli elementi fondamentali per
la fruizione del patrimonio artistico e
letterario;
Comprendere in modo globale testi
orali (se gli input vengono emessi da un
parlante standard, senza inflessioni
dialettali) e scritti inerenti alla sfera
personale.
Produrre brevi testi coesi su argomenti
noti o inerenti alla sfera personale e
sociale
Partecipare a conversazioni e
interagisce in discussioni in maniera
adeguata al contesto
Saper riflettere su alcuni aspetti del
sistema-lingua operando confronti

Conoscenze
GRAMMAR:





Present Simple
Object Pronouns
Like, love, hate, don't mind + ing
Adverbs and expressions of frequency

















Countable and uncountable nouns
Much /Many/ a few/ a little
look like and be like
Present Continuous
Past Simple
Defining relative clauses
Prepositions of place and movement
Subject and object questions
Comparatives and superlatives
Must, Mustn't, Don't Have to, Have to
Should, Shouldn't
Will, Won't
Going to
Zero and first conditionals
Present Perfect

VOCABULARY:



















Abilità





Everyday activities, school subjects,
Jobs around the house
Food and drinks, Portions &
containers, Cooking, Prices
Qualifiers, Appearance, Personality
Art and entertainment
Adjectives
Past time expressions
Transport
Places in town
Film genres
Film review
The natural world
The weather
Animals
Clothes and accessories
Shopping
Lucky/Unlucky experiences
Adjectives with opposite meanings
Adjectives for positive and negatives
emotions

Comprendere i punti principali di un
discorso standard chiaro su argomenti
familiari che si incontrano a scuola, nel
tempo libero, a casa, incluse brevi
narrazioni; istruzioni, ecc.;
Comprendere globalmente messaggi
scritti in materiale di uso quotidiano



indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

(lettere, opuscoli e brevi documenti
ufficiali) o un breve articolo di giornale
purché facile e chiaro; ricerca in uno o
più testi di informazioni necessarie allo
svolgimento di un compito;
Scrivere semplici messaggi relativi ad
argomenti trattati;

classe: 2

materia: Lingua Inglese

Competenze











Utilizzare di una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi;
Utilizzare gli elementi fondamentali per
la fruizione del patrimonio artistico e
letterario;
Comprendere in modo globale testi
orali e scritti inerenti alla sfera
personale e sociale
Produrre brevi testi orali e scritti,
lineari e coesi, per riferire fatti e
situazioni inerenti ad ambienti vicini e
a esperienze personali
Partecipare a conversazioni e
interagire in discussioni, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata al
contesto
Saper riflettere su alcuni aspetti del
sistema-lingua e sugli usi linguistici,
anche operando confronti e acquisire
una consapevolezza delle analogie e
differenze con la lingua italiana
Mettere in atto delle strategie
compensative per colmare alcune
lacune, riflettendo anche sui metodi di
apprendimento di una lingua straniera,
al fine di sviluppare autonomia nello
studio

Conoscenze
GRAMMAR:


Will to predict future facts













































Revision: verb tenses
may and might to express future
possibility
1st conditional
when, as soon as, unless
Revision: future forms
will to make offers and promises
Past continuous
Past continuous and past simple
when, while, as
Must, mustn't, have to
have to, don't have to, mustn't
Adverbs of manner
Comparative adverbs
(not) as...as
Should, ought to, had better to give
advice
make, let
Revision: Present perfect
ever, never
Just, already, (not) yet, still
Present perfect: for and since
Non-defining relative clauses
Defining relative clauses
2nd conditional
wish + Past simple
too + adjective, not + adjective +
enough
Present continuous + always
Wish + would
Used to: past habit
have/get something done
Reflexive and reciprocal pronouns
Compounds of some, any, every, no
Present perfect continuous with for and
since
Present perfect simple or Present
perfect continuous?
Must, could, might, can't: deduction
Reply questions
such, so
The passive, Present simple
The passive, Past simple, will, Present
perfect
Dimensions
Past perfect
3rd conditional
wish + Past perfect
should/shouldn't have done








Indirect speech, statements
say and tell
Indirect speech, questions
Indirect speech: ask, tell, want
verb tense revision
Question tags

VOCABULARY:





































Life choices
Clothes
The environment
Crime
Types of thieves
Daily routine
Skills and qualities
Jobs
Types of music
Instruments
People in music
The body
Health problems and remedies
Housework
Fitness activities
Equipment
Food and drink
Geography
Relationships
Describing people
Fear and phobias
The body
Film types
Describing films
Materials
Shapes
Expressing dimensions
Parties
make, do, get
Relationships
Types of book
Life choices
Social problems
World problems
Charity
Phrasal verbs with get



Abilità






Comprendere i punti principali di un
discorso standard chiaro su argomenti
complessi che si incontrano a scuola,
nel tempo libero, a casa, incluse brevi
narrazioni; istruzioni, ecc.;
Comprendere globalmente messaggi
scritti (lettere, opuscoli, articoli di
giornale) e ricerca in uno o più testi di
informazioni necessarie allo
svolgimento di un compito;
Scrivere messaggi relativi ad argomenti
trattati;
Relazionare su argomenti noti e
familiari;

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2

indirizzo: Scienze Umane classe: prima materia: Lingua spagnola
Competenze
L'utilizzo di una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi.
Far acquisire agli studenti abilità linguistiche
che permettano gradualmente di leggere e
interpretare testi, utilizzare registri linguistici
adeguati ai vari contesti disciplinari.
Conoscenze

(unità di apprendimento - programma –
riferimento temporale)
Nozioni base della grammatica della lingua
spagnola così suddivise:
Settembre/ottobre/novembre
articoli, aggettivi e pronomi dimostrativi,
preposizioni, numeri, gli accenti, verbi regolai,
irregolari e riflessivi. Tempi verbali: presente
dell'indicativo. Utilizzo dei verbi ausiliari .
Contenuti, dialoghi e lessico ed esercizi delle
prime tre unità del testo in dotazione. I saluti,
chiedere informazioni personali, presentarsi,
dire la data e le parti del corpo. Tempo
imperfetto e perifrasi verbali. Nozioni di
cultura spagnola generali.
Dicembre/febbraio/marzo: tempi composti
dell'indicativo , gerundio.
Contenuti, dialoghi, letture lessico ed esercizi
delle successive quattro unità del testo in
dotazione. I colori, esprimere stati d’animo e

fisici, la casa mobilio e ubicazione, la famiglia,
l'ora. Nozioni di cultura spagnola generali.
Aprile/maggio /giugno: Tempo imperfetto e
perifrasi verbali.
Ultime tre unità del testo in dotazione.
Esprimere e dare opinioni, al supermercato,
gli alimenti, mezzi di trasporto e al ristorante e
ancora qualche notizia generale del mondo
spagnolo.

Abilità

Obiettivo principale sarà quello di far
acquisire allo studente un buon metodo di
studio per affrontare con successo verifiche
scritte e orali. Si cercherà in avvicinarlo alla
scoperta della cultura e delle tradizioni della
storia e dei paesi di lingua spagnola. Si
forniranno solide basi grammaticali e lessicali
con simulazioni di dialoghi e situazioni tipo per
affrontare situazioni varie di vita quotidiana.

Indirizzo: SCIENZE UMANE (ECONOMICO SOCIALE) classe: II
materia: LINGUA E CULTURA STR.2: SPAGNOLO

Competenze

Utilizzo di una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi
Utilizzo degli elementi fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario.

Conoscenze

Modulo 1: L'alfabeto, gli articoli, la formazione del plurale e del femminile, gli interrogativi, articoli dimostrativi, il presente regolare, i
verbi riflessivi, i verbi con dittongazione.

Lessico: giorni della settimana, mesi, stagioni,
i numeri da 0 a 100, la famiglia, gli animali, le
parti del corpo.
Modulo 2: verbi irregolari alla prima persona,
hay/estar, muy/mucho, comparativi e superlativi, passato prossimo, estar+gerundio,
por/para.
Lessico: aspetto fisico e carattere, la casa, lo
sport e la scuola, l'abbigliamento.
Modulo 3: imperfetto, pluscuamperfecto, passato remoto regolare e irregolare, uso dei
tempi passati, futuro perifrastico e forma sintetica, perifrasi verbali.
Lessico: i negozi e gli alimenti, pasti, mezzi di
trasporto, professioni.
Abilità

Comprendere in modo globale brevi testi orali
e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale; produrre brevi testi orali e
scritti per descrivere in modo semplice persone
e situazioni; partecipare a brevi conversazioni
e interagire in semplici scambi su argomenti
noti di interesse personale.
Comprendere e analizzare aspetti relativi alla
cultura dei paesi di lingua spagnola; analizzare semplici testi orali e scritti su argomenti
personali e sociali; confrontare aspetti della
propria cultura con aspetti relativi alla cultura
dei paesi di lingua spagnola.

SCIENZE UMANE

indirizzo: Liceo scienze umane, opzione economico sociale classe: I
materia: Scienze umane

Competenze

Acquisizione degli aspetti essenziali del funzionamento mentale nell’ambito delle neuroscienze
cognitive e della neuropsicologia.
Sviluppare capacità di riflessione sulle tematiche psicologiche.
Acquisizione delle diverse modalità di approccio alla ricerca e finestra sulla psicologia e le
neuroscienze cognitive.

Conoscenze

PRIMO MODULO (settembre-ottobre)
La psicologia è una scienza? Le origini della
psicologia e la nascita della psicologia scientifica, la psicologia come professione, alcune
prospettive teoriche.
Approccio alle neuroscienze.
Struttura e funzioni del cervello con approfondimento alle aree della corteccia cerebrale.
Principali funzioni, caratteristiche e differenze
degli emisferi cerebrali.
Modulo A del testo di riferimento + appunti integrativi.
SECONDO MODULO (novembre-febbraio)
Introduzione alla neuropsicologia.
I registri sensoriali, la percezione, le illusioni
ottiche, l’attenzione, la memoria, l’intelligenza,
il pensiero e la creatività: definizioni, studi
classici e riferimenti alla bibliografia scientifica.
Modulo C e D del testo di riferimento + appunti integrativi.
TERZO MODULO (marzo-aprile)
L’apprendimento: associativo, cognitivo, sociale, nuovi modelli di apprendimento.
Modulo F del testo di riferimento + appunti integrativi.

QUARTO MODULO (maggio)
Psicologia dello sviluppo: lo sviluppo del bambino, teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget e
teoria dello sviluppo psicosessuale di Freud.
Modulo B del testo di riferimento + appunti integrativi.
Libro di riferimento: Sguardi sulle scienze
umane (Rossi, Lanzoni, Clitt)
Abilità

Conoscere gli aspetti essenziali del funzionamento mentale nell’ambito delle neuroscienze e
della neuropsicologia.
Leggere, comprendere ed interpretare semplici
testi con contenuto attinente alle scienze umane.
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi.
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico.
Cogliere l’ampio spettro di applicazione della
psicologia.

indirizzo: Liceo scienze umane, opzione economico sociale classe: II
materia: Scienze umane

Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);

L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico, letterario, culturale
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali
Saper riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico del proprio territorio
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;
Conoscenze

1.L'identità sociale. La formazione dell'identità
sociale. Lo sviluppo psicosociale. L’influenza
sociale. Studi classici sull’influenza sociale. La
cognizione sociale. Gli stereotipi. I pregiudizi.
Il modulo prevede lo studio del capitolo G del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt).
Svolgimento da settembre a novembre
2.Sviluppo umano e sistemi di relazione. Gruppi
e dinamica di gruppo. Il lavoro in gruppo e il
lavoro di gruppo. Teorie sulle dinamiche di
gruppo.
Il modulo prevede lo studio del capitolo H del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt)

Svolgimento da dicembre a metà febbraio
3.Le relazioni umane e il mondo del lavoro. Nascita e sviluppo della psicologia del lavoro. Il lavoro e la sua organizzazione. Le relazioni

umane nel mondo del lavoro: la motivazione al
lavoro, stili di direzione, rete di comunicazione
nei gruppi. Lavorare per gli altri: aspetti e problemi della relazione di aiuto. Il professionista
empatico. Il burn out: le tre dimensioni del burn
out, terapia e prevenzione.
Il modulo prevede lo studio del capitolo I del libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt)
Svolgimento da metà febbraio a fine marzo
4.La metodologia della ricerca. Che cosa significa la ricerca. Le proprietà dei dati: i caratteri.
L’affidabilità della ricerca. La raccolta dei dati:
osservazione, inchiesta (questionario, intervista), analisi documenti, test (attitudinali, di personalità, diagnostici, proiettivi), il metodo sperimentale e il metodo clinico. La statistica (definizione, calcolo di moda-media e mediana). Popolazioni e numeri.
Il modulo prevede lo studio del capitolo M del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt)
Svolgimento da marzo ad aprile
5.Analisi e potenziamento del metodo di studio.
Il modulo prevede lo studio del capitolo L del libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia
Svolgimento per tutto il mese di maggio
Abilità

Conoscere gli aspetti essenziali del funzionamento mentale nelle sue dimensioni sociali ed
evolutive

Leggere, comprendere ed interpretare semplici
testi con contenuto attinente alle scienze umane
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico
Cogliere la specificità della psicologia come
scienza, tramite l'analisi della metodologia
scientifica

indirizzo: Liceo scienze umane, opzione economico sociale classe: II
materia: Scienze umane

Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico, letterario, culturale
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali
Saper riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico del proprio territorio
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

1.L'identità sociale. La formazione dell'identità
sociale. Lo sviluppo psicosociale. L’influenza
sociale. Studi classici sull’influenza sociale. La
cognizione sociale. Gli stereotipi. I pregiudizi.
Il modulo prevede lo studio del capitolo G del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt).
Svolgimento da settembre a novembre

2.Sviluppo umano e sistemi di relazione. Gruppi
e dinamica di gruppo. Il lavoro in gruppo e il
lavoro di gruppo. Teorie sulle dinamiche di
gruppo.
Il modulo prevede lo studio del capitolo H del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt)

Svolgimento da dicembre a metà febbraio
3.Le relazioni umane e il mondo del lavoro. Nascita e sviluppo della psicologia del lavoro. Il lavoro e la sua organizzazione. Le relazioni
umane nel mondo del lavoro: la motivazione al
lavoro, stili di direzione, rete di comunicazione
nei gruppi. Lavorare per gli altri: aspetti e problemi della relazione di aiuto. Il professionista
empatico. Il burn out: le tre dimensioni del burn
out, terapia e prevenzione.
Il modulo prevede lo studio del capitolo I del libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt)
Svolgimento da metà febbraio a fine marzo
4.La metodologia della ricerca. Che cosa significa la ricerca. Le proprietà dei dati: i caratteri.
L’affidabilità della ricerca. La raccolta dei dati:
osservazione, inchiesta (questionario, intervista), analisi documenti, test (attitudinali, di personalità, diagnostici, proiettivi), il metodo sperimentale e il metodo clinico. La statistica (definizione, calcolo di moda-media e mediana). Popolazioni e numeri.
Il modulo prevede lo studio del capitolo M del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,

Paravia e Bernardi, Condolf, Psicologia per l'operatore sociale, Clitt)
Svolgimento da marzo ad aprile
5.Analisi e potenziamento del metodo di studio.
Il modulo prevede lo studio del capitolo L del libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi (Clemente,
Danieli, Psicologia e metodologia della ricerca,
Paravia
Svolgimento per tutto il mese di maggio
Abilità

Conoscere gli aspetti essenziali del funzionamento mentale nelle sue dimensioni sociali ed
evolutive
Leggere, comprendere ed interpretare semplici
testi con contenuto attinente alle scienze umane
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico
Cogliere la specificità della psicologia come
scienza, tramite l'analisi della metodologia
scientifica

DIRITTO ED ECONOMIA

indirizzo: Liceo delle Scienze umane (opzione economico-sociale) classe: I L.S.U. materia: Diritto ed Economia Politica

Competenze
Asse storico-sociale

Saper analizzare aspetti e comportamenti personali e sociali e confrontarli con il dettato delle
norme
giuridiche in relazione alle diverse situazioni
della realtà quotidiana;
Essere capaci di assumere comportamenti adeguati in ogni situazione nella consapevolezza
che da
comportamenti scorretti derivano responsabilità civili e penali;
Individuare e analizzare i comportamenti personali e sociali, raffrontandoli con il dettato costituzionale in







comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche ed il confronto tra aree
geografiche e culturali;
avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti;
saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico del
proprio territorio.

situazioni concrete;
Individuare e analizzare varie e diverse situazioni concrete utilizzando i concetti di capacità
giuridica e di agire;
Analizzare l’attività dei soggetti economici in situazioni concrete individuando i rapporti e le
relazioni tra
essi intercorrenti.

Conoscenze

(unità di apprendimento - programma – riferimento temporale)

DIRITTO
Il bisogno di regole e la produzione giuridica

PRIMO MODULO Da settembre a dicembre

Il rapporto giuridico
Lo Stato: origine e caratteri
Forme di Stato e di governo

Diritto e giustizia
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Diritto scritto e diritto non scritto

ECONOMIA

La norma giuridica e i suoi caratteri
Le partizioni e le funzioni del diritto

L’attività economica e il soddisfacimento dei bi- Le antinomie: criterio gerarchico, criterio crosogni
nologico, criterio della competenza e criterio
della specialità.
Le relazioni economiche
Definizione delle fonti di produzione del diI rapporti di scambio
ritto: fonti-atto e fonti-fatto
I soggetti dell’economia

Le leggi costituzionali
Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
Le fonti delle autonomie regionali
L’interpretazione delle norme giuridiche
I soggetti del diritto: le persone fisiche e le
persone giuridiche.
Gli enti di fatto.
I comitati.

SECONDO MODULO Da gennaio a marzo
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi
L’ordinamento giuridico internazionale e le
sue fonti
Cenni sull’integrazione dell’Unione Europea.
Le fonti comunitarie
La Pubblica amministrazione ed i suoi principi.
Approfondimento: I palazzi del potere.
Il matrimonio e la filiazione nel nostro ordinamento giuridico.

TERZO MODULO Da aprile a giugno

Il circuito economico: rapporti tra famiglie,
imprese, stato e resto del mondo
Le famiglie
Le imprese
Lo stato
Il resto del mondo
Il mondo del “no profit”
I settori produttivi
I diversi sistemi economici

Abilità



Saper leggere ed interpretare in modo corretto
il testo giuridico e riconoscere termini e concetti
chiave specifici, cogliere nessi logici, essere in
grado di effettuare correlazioni;



Sviluppare le attività d’ascolto ed espressive;
Avere consapevolezza dell’importanza delle regole anche ai fini di una vita sociale responsabile organizzata nsecondo i parametri del diritto
e del dovere;





saper distinguere le nozioni di diritto e
giustizia;
saper riconoscere le caratteristiche dell
norme giuridiche
individuare delle fonti di produzione e
di cognizione del diritto
distinguere gli elementi costitutivi dello
Stato
analizzare il modo di agire nel mondo
dell’economia dei principali soggetti
economici

Saper individuare i soggetti del diritto come
protagonisti della vita quotidiana con la loro
specifica capacità giuridica e di agire;
Individuare i concetti base dell’agire economico attraverso la conoscenza dei vari sistemi,
degli operatori e delle funzioni da essi svolte

indirizzo: Liceo delle Scienze umane (opzione economico-sociale) classe: II L.S.U. materia:
Diritto ed Economia Politica

Competenze
Asse storico-sociale
-

Conoscenza delle nozioni base del
diritto e dell’economia politica.
Conoscenza dei sistemi giuridici.
Introdurre la consultazione dei codici e
dei grafici di settore.
Conoscenza e la curiosità nei confronti
dell’attualità legislativa.
Conoscenza della struttura dello Stato
italiano.






Conoscere le fasi di evoluzione dello
Stato italiano;
Conoscenza della forma di governo in
rapporto a quelle di altri ordinamenti
costituzionali;
Conoscere le dinamiche dei principali
fenomeni economici.

Conoscenze
PRIMO MODULO DA settembre a dicembre
DIRITTO
La Costituzione repubblicana
L’organizzazione dello Stato italiano
L’Unione Europea

-

ECONOMIA
I sistemi economici e i vari tipi di mercato

Il diritto e la norma giuridica.
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi.
Il concetto di nazione.
Le varie forme di Stato.
Le varie forme di Governo: monarchie
e repubbliche.
La Costituzione italiana: breve storia,
caratteristiche essenziali, struttura.

SECONDO MODULO DA gennaio a marzo
-

La moneta e l’inflazione
-

Organi costituzionali e di rilievo
costituzionale (definizione)
Il Parlamento
Il Governo della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale
La Magistratura
L’ordinamento regionale in Italia
Città metropolitane, Comuni e
Province. Le novità introdotte dalla
legge ordinaria dello Stato 07 aprile
2014, n. 56 in materia di Città
metropolitane e Province

TERZO MODULO DA aprile a giugno
-

La legge della domanda e la legge
dell’offerta
Il prezzo di equilibrio
Mercati concorrenziali e non
concorrenziali
La produzione
La remunerazione dei fattori produttivi
Il costo di produzione

-

La produttività
Il progresso tecnico

Abilità



Individua il periodo storico e i motivi della redazione dei testi normativi fondamentali;



Riconosce gli elementi costitutivi dello Stato e le
diverse forme di Stato e di governo;



saper distinguere le fasi storiche di
sviluppo dello Stato;
saper analizzare i singoli elementi
costitutivi dello Stato: popolo,
territorio, governo;
Individuare la forma di governo ed il
suo funzionamento;
Analizzare i principali fenomeni
economici ed il ruolo della moneta.


Riconosce i poteri dello Stato e i diversi organi
dello Stato-apparato, il loro funzionamento e la
lorocomposizione;
Collega il sistema economico al periodo storico
che lo ha generato;
Riconosce i fenomeni economici e analizza le
loro problematiche.

SCIENZE NATURALI

Indirizzo:

LSU

classe:

1^

materia: SCIENZE NATURALI

Competenze

asse scientifico tecnologico: saper osservare,
descrivere e analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i
concetti di sistema e complessità. Saper analizzare fenomeni legati alle trasformazioni energetiche partendo dall'esperienza; avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie.

Conoscenze

Astronomia: settembre – ottobre
Il pianeta Terra: novembre – gennaio
Geologia: febbraio – marzo

Atmosfera: aprile
Idrologia: maggio

Abilità

Collegare cause ed effetti nei movimenti dei
corpi celesti. Leggere ed interpretare una carta
geografica. Descrivere il ciclo dell'acqua, il ciclo litogenetico e le modalità di formazione dei
combustibili fossili. Osservare e descrivere
qualitativamente e quantitativamente fenomeni
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale.
Orientamento, rappresentazione pianeti/fasi lunari. Collegare cause ed effetti delle maree, argomentare su rocce, minerali e l'importanza
delle energie alternative.

Indirizzo:

LSU

classe:

2^

materia: SCIENZE NATURALI

Competenze

Asse scientifico – tecnologico: saper osservare,
descrivere, analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale; riconoscere i
concetti di sistema e complessità. Saper analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni energetiche partendo dall'esperienza; avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie.

Conoscenze

La cellula e la genetica: settembre – dicembre
Il corpo umano: gennaio – aprile
Accenni di chimica: maggio

Abilità

Misure e grandezze; trasformazioni fisiche e
chimiche; atomi e molecole. I cicli della materia e l'energia. Le biomolecole, la cellula con

struttura e funzioni. Elementi di genetica classica. Esporre le differenze nelle teorie evolutive, concetti sulle caratteristiche degli esseri
viventi sapendo collegare l'argomento con altri
correlati. Saper distinguere tra procarioti ed
eucarioti; la funzione degli organuli. Il corpo
umano in tutte le sue divisioni e funzioni: l'anatomia. Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Indirizzo: Liceo Scienze Umane

Competenze

Classe: 1°

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale

Conoscenze

- Le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali
- Le regole principali di almeno due sport di squadra e di una specialità di atletica
leggera
- Le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva
- Il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio esterno della palestra come occasione di attività diversificata e creativa

Abilità

- Migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Migliorare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

Indirizzo: Liceo Scienze Umane

Competenze

Classe: 2°

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale

Conoscenze

- Le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali
- Le regole principali di almeno due sport di squadra e di una specialità di atletica
leggera
- Le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva
- Il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio esterno della palestra come occasione di attività diversificata e creativa

Abilità

- Migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Migliorare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive

- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

SECONDO BIENNIO
III-IV
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Indirizzo: liceo delle scienze umane

classe: 3

materia: italiano

Competenze
Gli studenti alla fine dell'anno dovranno aver
acquisito un metodo di studio autonomo,
utilizzando un lessico adeguato; dovranno
essere in grado di leggere, comprendere e
interpretare testi di vario tipo; dovranno saper
produrre testi delle varie tipologie.
Conoscenze
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

il Trecento;

·
dal latino al volgare, letteratura
religiosa;
·

scuola siciliana e toscana;

·

lo Stilnovo;

·

Dante Alighieri vita e opere

SECONDO MODULO da dicembre a
febbraio :
·

Francesco Petrarca vita e opere;

·

Giovanni Boccaccio vita e opere;

·

il Quattrocento e il Rinascimento;

TERZO MODULO da marzo a maggio :
·

Ludovico Ariosto vita e opere;

·

Niccolò Machiavelli vita e opere;

·

il Cinquecento;

·

Torquato Tasso vita e opere

Per tutto l'anno scolastico alcune ore verranno
dedicate alla lettura di alcuni canti scelti
dall'Inferno della Divina Commedia di Dante
Alighieri.
Abilità
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni
sapranno individuare i vari testi letterari,
comprendendone i messaggi contenuti
all'interno; sapranno riconoscere i differenti
registri comunicativi; sapranno inoltre
produrre dei testi linguisticamente corretti e
coerenti.

Indirizzo: liceo delle scienze umane

classe: 4

materia: italiano

Competenze

Gli studenti alla fine dell'anno dovranno aver
acquisito un metodo di studio autonomo,
utilizzando un lessico adeguato; dovranno
essere in grado di leggere, comprendere e
interpretare testi di vario tipo; dovranno saper
produrre testi delle varie tipologie.

Conoscenze

(unità di apprendimento - programma –
riferimento temporale)
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

Il Barocco, Giambattista Marino;

·
La prosa scientifica, Galileo
Galilei;
·
Illuminismo e il romanzo del
Settecento;
·

Il teatro e Carlo Goldoni;

·
Neoclassicismo e
Preromanticismo (Monti e Parini)
SECONDO MODULO da dicembre a
febbraio :
·

Vittorio Alfieri vita e opere

·

Ugo Foscolo vita e opere

·

Il Romanticismo

TERZO MODULO da marzo a maggio :

·

Giacomo Leopardi vita e opere;

·

Alessandro Manzoni vita e opere;

·

La narrativa dell’Ottocento

·
La letteratura di consumo
(francese e russa)
Per tutto l'anno scolastico alcune ore verranno
dedicate alla lettura di alcuni canti scelti dal
Purgatorio della Divina Commedia di Dante
Alighieri.
Abilità
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni
sapranno individuare i vari testi letterari,
comprendendone i messaggi contenuti
all'interno; sapranno riconoscere i differenti
registri comunicativi; sapranno inoltre
produrre dei testi linguisticamente corretti e
coerenti.

FILOSOFIA

indirizzo: Liceo scienze umane classe: III materia: Filosofia
Competenze

Conoscenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio filosofico
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali;
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti;
1.Introduzione alla filosofia: le domande generali, l'utilità della filosofia.
L'origine della filosofia:

I presocratici: i Milesii, Pitagora, Eraclito, Parmenide, i filosofi pluralisti, Democrito e l'atomismo.
Svolgimento da settembre ad ottobre
2.I filosofi e la polis: la sofistica e Socrate: la
parola e la polis, Protagora di Abdera, Gorgia
e il potere della parola, Socrate, il dialogo e la
verità, l'anima, la conoscenza e il bene.
Svolgimento da ottobre a dicembre
3.Platone e le idee: la missione del dotto: la seconda navigazione, l'anima e la conoscenza,
arte e conoscenza, le divisioni interne all'anima,
la politica come questione fondamentale
Il modulo prevede lo studio dell'unità III del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale e il reale. Volume 1, Paravia
Svolgimento da settembre ad ottobre.
Svolgimento da gennaio
4. Aristotele: le molteplici vie della scienza. I
caratteri generali dell’opera, la Metafisica e la
conoscenza teoretica, la psicologia, anima e
conoscenza, la poetica, l’etica, le scienze pratiche.
Svolgimento da febbraio
5. Le scuole ellenistiche e la filosofia. Epicuro e
l’Epicureismo, lo Stoicismo, lo Scetticismo. Lo
Scetticismo. Plotino e il Neoplatonismo: Dio e
la sua ricerca.
Svolgimento da marzo
6. La filosofia cristiana e le sue origini a san
Agostino: Dio, il modo e l’uomo.
Svolgimento da fine marzo ad aprile
7. La scolastica: san Tommaso (metafisica, gnoseologia, etica e politica).
Svolgimento da fine aprile a fine maggio

Abilità

Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico
Sviluppare l'attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio dell'origine e dello sviluppo
del pensiero filosofico occidentale dal punto di
vista storico e problematico
Sviluppare una personale riflessione sul pensiero di autori di rilievo nella storia della filosofia attraverso la loro corretta collocazione nei
contesti storici e problematici in cui operano
Contestualizzare le questioni filosofiche
Comprendere le radici concettuali e filosofiche
delle principali correnti e della cultura contemporanea
Individuare nessi tra filosofia e altre discipline

indirizzo: Liceo scienze umane classe: IV materia: Filosofia
Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio filosofico
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali;
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

1.Umanesimo e Rinascimento: neoplatonismo e
aristotelismo, rinascimento religione e politica
(in sintesi).
Svolgimento da settembre a metà ottobre
2.Scienza e astronomia: i caratteri generali
della rivoluzione scientifica, Galileo e il metodo

sperimentale. Bacone: un filosofo tra scienza e
tecnica.
Svolgimento da metà ottobre a fine novembre
3. Il problema della conoscenza: Cartesio e il
razionalismo, Pascal e il giansenismo.
Il modulo prevede lo studio dell'unità III del libro di testo di riferimento Abbagnano, Fornero,
L'ideale eil reale. Volume 2, Paravia)
Svolgimento per il mese di dicembre
4. La questione politica: Hobbes e l’assolutismo. Locke e o fondamenti della politica. Hume
dall’empirismo allo scetticismo.
Svolgimento da metà gennaio a fine febbraio
5.Rousseau: fra illuminismo e sensibilità romantica
Svolgimento nel mese di marzo
6.Kant: la sintesi del criticismo: le tre critiche
Svolgimento nel mese di aprile
7.Intrdoduzione al Romanticismo.
Svolgimento nel mese di maggio

Abilità

Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico
Sviluppare l'attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio dell'origine e dello sviluppo
del pensiero filosofico occidentale dal punto di
vista storico e problematico
Sviluppare una personale riflessione sul pensiero di autori di rilievo nella storia della filosofia attraverso la loro corretta collocazione nei
contesti storici e problematici in cui operano
Contestualizzare le questioni filosofiche.

SCIENZE UMANE

indirizzo: Liceo scienze umane classe: III materia: Scienze Umane
Competenze
Conoscenze

Sociologia:
1.Definizione di società: la società come appartenenza e la società come destinazione. La rivoluzione industriale e la nascita della sociologia.
La sociologia come scienza: confronto tra
scienze umane e scienze fisiche, metodologie
della ricerca. L'immaginazione sociologica.
Svolgimento nel mese di settembre
2.I classici della sociologia:
Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione
delle scienze, l'ordine industriale e i principi
dello sviluppo sociale, la “ religione del positivismo”.
Durkheim: la divisione del lavoro sociale, suicidio e anomia, i fatti sociali e il metodo sociologico, il socialismo e il sapere religioso. Marx:
alienazione e umanesimo, la concezione materialistica della storia, società capitale e scienza
economica, la scientificità del metodo. Weber:
sociologia e metodo delle scienze sociali azioni
sociali e processo di comprensione, gli idealtipi,
sociologia e religione, economia, società e
nuove forme di potere.
Svolgimento da ottobre a dicembre
3. I concetti fondamentali: status, ruoli sociali e
socializzazione. Le istituzioni e lo stato.
Svolgimento nel mese id gennaio
Antropologia:
1. L’approvazione dell’uomo. Definizione di
cultura. La diversità culturale. Le discipline antropologiche. L’antropologia: nascita, sviluppi
e scenari contemporanei.

Svolgimento da fine aprile a metà marzo
2.L’uomo e l’ambiente: l’adattamento, le relazioni tra culture, le strategie acquisitive, l’agricoltura, l’allevamento, l’industria.
Svolgimento da metà marzo a fine aprile
3.Famiglia e parentela: relazioni familiari e organizzazioni politiche.
Svolgimento da fine aprile a fine maggio

Abilità

Conoscere le tematiche delle principali aree di
indagine delle scienze umane mediante apporti
specifici e multidisciplinari
Leggere, comprendere ed interpretare semplici
testi con contenuto attinente alle scienze umane
Conoscere gli aspetti principali dei fenomeni
socio-economici che hanno caratterizzato l'epoca moderna
Interpretare la realtà sociale con riferimento al
pensiero dei principali sociologi e antropologi
classici
Sviluppare una riflessione personale sulle tematiche sociali
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi.
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico.

indirizzo: Liceo scienze umane classe: IV materia: Scienze Umane
Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);

L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico, letterario, culturale
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali
Saper riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico del proprio territorio
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale
va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

Sociologia:
1.La comunicazione e la comunicazione di
massa: i processi di comunicazione, la comunicazione di massa, gli effetti persuasivi della comunicazione di massa. Breve storia dei mezzi di
comunicazione, la nascita dell'industria culturale e la critica della cultura di massa. La nascita del tempo libero.
Il modulo prevede lo studio del capitolo G del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dal seguente testo (Clemente,
Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da 12/09/2016 a 20/10/2016
2.La società di massa: fenomeni di massa, critica dellla società di massa, la secolarizzazione
e i suoi effetti.
Il modulo prevede lo studio del capitolo H del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dal seguente testo (Clemente,
Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da fine ottobre a fine novembre
3.Il sistema della giustizia. Criminalità e Devianza: la sciologia della devianza, criminalità
e violenza, la devianza giovanile. Talcott Parsons
Il modulo prevede lo studio del capitolo Ie parte
dei capitoli D/E del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt) e degli appunti integrativi dal seguente testo (Clemente, Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da fine novembre a fine gennaio
Antropologia:
1.Il pensiero e la conoscenza del mondo: cosa
significa pensare, il linguaggio e le lingue, simbolo e arte.

Il modulo prevede lo studio del capitolo D del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dal seguente testo (Clemente,
Danieli, Antropologia, Paravia)
Svolgimento da febbraio a metà marzo
2.Il sacro: dal mito alle espressioni rituali. Il sacro e la vita religiosa. Il mito e il pensiero mitico. I riti e la magia.
Il modulo prevede lo studio del capitolo G del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dal seguente testo (Clemente,
Danieli, Antrologia, Paravia)
Svolgimento da metà marzo a fine aprile
6.Cultura e religione: le grandi religioni storiche.
Il modulo prevede lo studio del capitolo H del
libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni,
Sguardi sulle scienze umane, Clitt) e degli appunti integrativi dal seguente testo (Clemente,
Danieli, Antropologia, Paravia)
Svolgimento da fine aprile a fine maggio

Abilità

Conoscere le tematiche delle principali aree di
indagine delle scienze umane mediante apporti
specifici e multidisciplinari.
Leggere, comprendere ed interpretare semplici
testi con contenuto attinente alle scienze umane
Conoscere gli aspetti principali dei fenomeni socio-economici che hanno caratterizzato l'epoca
moderna.
Interpretare la realtà sociale con riferimento al
pensiero dei principali sociologi e antropologi
classici.
Sviluppare una riflessione personale sulle tematiche sociali.
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi.
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico

STORIA

Indirizzo: liceo delle scienze umane

classe: 3

materia: storia

Competenze
Gli studenti alla fine dell'anno saranno in grado
di comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici attraverso il confronto tra
epoche e d aree geografiche e culturali;
sapranno relazionarsi con gli altri riconoscendo
un insieme di regole fondate sul reciproco
riconoscimento dei diritti.
Conoscenze
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

il Medioevo;

·

la lotta per le investiture;

·

il Comune;

·
il Trecento
SECONDO MODULO da dicembre a febbraio :
·
le monarchie nazionali, Francia e
Inghilterra nella guerra dei cent'anni;
·
l'Italia e il Papato tra 1300 e
1400;
·
le grandi scoperte e gli imperi
coloniali;
·
Riforma pretestante e
Controriforma
TERZO MODULO da marzo a maggio :
·
l'Europa nel 1500 e le guerre di
religione;
·
la Francia e la guerra dei
trent'anni;
·
Abilità

il 1600 e la rivoluzione scientifica

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni saranno
in grado di organizzare lo studio in modo

autonomo; avranno raggiunto una buona
padronanza della lingua e del lessico specifico
per l'esposizione orale, trattando in modo
interdisciplinare, in relazione agli altri
insegnamenti, i temi cruciali della storia in
programma.

Indirizzo: liceo delle scienze umane

classe: 4

materia: storia

Competenze
Gli studenti alla fine dell'anno saranno in
grado di comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici attraverso il
confronto tra epoche e d aree geografiche e
culturali; sapranno relazionarsi con gli altri
riconoscendo un insieme di regole fondate sul
reciproco riconoscimento dei diritti.

Conoscenze
PRIMO MODULO da settembre novembre:
·

La Francia e Luigi XIV;

·

Illuminismo;

·

Rivoluzione industriale;

·

Rivoluzione americana;

·
Rivoluzione francese
SECONDO MODULO da dicembre a
febbraio :
·

La Restaurazione;

·

Moti liberali in Italia;

·

Prima guerra d’indipendenza;

·
Seconda guerra d’indipendenza
TERZO MODULO da marzo a maggio :
·

Seconda rivoluzione industriale;

·

Nuovo assetto europeo;

·

Destra e sinistra storica

Abilità
Alla fine dell'anno scolastico gli alunni

saranno in grado di organizzare lo studio in
modo autonomo; avranno raggiunto una buona
padronanza della lingua e del lessico specifico
per l'esposizione orale, trattando in modo
interdisciplinare, in relazione agli altri
insegnamenti, i temi cruciali della storia in
programma.

LINGUA E CULTURA INGLESE

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

classe: 3

materia: Lingua Inglese

Competenze

Conoscenze



comprendere in modo globale, selettivo
e dettagliato testi orali/scritti su
argomenti diversificati;



riferire fatti, descrivere situazioni e
sostenere le proprie opinioni con
pertinenza lessicale in testi orali
articolati e testi scritti strutturati e
coesi;



elaborare testi orali/scritti, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità,
economia, letteratura, cinema, arte,
ecc.;



utilizzare in modo appropriato il lessico
conosciuto, le strategie comunicative e
le abilità testuali in situazioni di uso
della lingua orale e scritta in una
pluralità di contesti;



utilizzare adeguatamente la lingua
straniera per lo studio e
l’apprendimento di altre discipline.
Introduction to Literature and Literary
Analysis
The making of the Nation:
o Meet the Celts
o From the Romans to the AngloSaxons
o The Norman Conquest and
Feudalism










o Henry II: The first Plantagenet
king
o King John and the Magna Carta
o The medieval ballad – Lord
Randall
o The birth of Parliament
o The three orders of medieval
society
o Geoffery Chaucer – The
Canterbury tales ( When in
April, The Wife of Bath)
o The black death
Memory
The English Renaissance
o Meet the Tudors
o Portraits of Queen Elizabeth I
o King by divine right
o An expanding world
o The English Renaissance
o The Sonnet – Shakespeare's
sonnets and John Donne
o Woman, lady, mistress (My
Mistress' Eyes, Anne Hathaway)
o Why study Shakespeare?
Emotions
The English Renaissance
o William Shakespeare: England's
genius
o Stratford-Upon-Avon:
Shajespeare's birthplace (A
Midsummer Night's Dream,
Julius Caesar)
o The structure of theatres – The
Globe theatre
o The world of drama (What Shall
I Swear – from Romeo and
Juliet; To Be or Not to Be –
from Hamlet; The Bond – from
the Merchant of Venice; My
Hands are of your Colour –
from Macbeth)
o Romeo and Juliet (Two
households; The ball; The
balcony scene)
o Macbeth (The three witches;
Duncan's murder; Macbeth's
last monologue)
o The Tempest (The tempest;
Prospero and Caliban;
Prospero renounces his magic
power)





Adolescence
Addictions and eating disorders
Shaping the English Character
o The Civil War
o The Puritans
o John Milton's Paradise Lost
(Satan's Speech)
o The scientific revolution
o The Restauration of the
monarchy
o The birth of political parties –
political parties today
o A golden age
o William Hogarth's satire and
social criticism
o The means for cultural debate
o The rise of the novel
o Henry Fielding
o Daniel Defoe and the rise of the
realistic novel
o Robinson Crusoe (The Journal;
Man Friday)
o Jonathan Swift and the satirical
novel
o Gulliver's Travels (Gulliver and
the Lilliputians)
o Tourist, travellers and movers

Abilità






indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

Competenze

Saper relazionare su argomenti noti,
inerenti alla sfera leteraria e delle
scienze umane;
Saper analizzare un brano letterario e
saperlo inserire nel quadro socioculturale del periodo;
Saper argomentare le proprie opinioni
basandosi su fatti e analisi personali;
Saper utilizzare il lessico specifico delle
scienze umane;

classe: 4

materia: Lingua Inglese

Conoscenze



comprendere in modo globale, selettivo
e dettagliato testi orali/scritti su
argomenti diversificati;



riferire fatti, descrivere situazioni e
sostenere le proprie opinioni con
pertinenza lessicale in testi orali
articolati e testi scritti strutturati e
coesi;



elaborare testi orali/scritti, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità,
economia, letteratura, cinema, arte,
ecc.;



utilizzare in modo appropriato il lessico
conosciuto, le strategie comunicative e
le abilità testuali in situazioni di uso
della lingua orale e scritta in una
pluralità di contesti;



utilizzare adeguatamente la lingua
straniera per lo studio e
l’apprendimento di altre discipline.
Shaping the English Character
o The Civil War
o The Puritans
o The scientific revolution
o The Restauration of the
monarchy
o The birth of political parties –
political parties today
o The means for cultural debate
o The rise of the novel
o Daniel Defoe and the rise of the
realistic novel
o Robinson Crusoe (The Journal;
Man Friday)
o Jonathan Swift and the satirical
novel
o Gulliver's Travels (Gulliver and
the Lilliputians)
Darwin's evolutionary theories
Social structure and personality
Communication
Revolutions and the Romantic Spirit
o An age of revolutions
o Industrial society
o William Blake and the victims of
industralisation - London
o The American War of
independence















Abilità





o The sublime
o The Gothic novel
o Mary Shelley and the new
interest in science
o Frankenstein
o Emotion VS reason
o William Wordswoth - Daffodils
o Coleridge - The rhyme of the
ancient mariner
o Jane Austen and the theme of
love - Pride and Prejudice and
Sense and sensibility
Children's rights and adoption
A Two-Faced reality
o Queen's Victoria reign
o Life in the Victorian Town
o The Victorian novel
o Thomas Hardy
o Charles Dickens - Oliver Twist,
Hard Times
o The role of the woman: angel or
pioneer?
o The British Empire
o The mission of the coloniser
o Kipling
o Louis Stevenson - the strange
case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Aestheticism and Oscar Wilde - The
Picture of Dorian Gray and The
Importance of Being Earnest
Saper relazionare su argomenti noti,
inerenti alla sfera letteraria e delle
scienze umane;
Saper analizzare un brano letterario e
saperlo inserire nel quadro socioculturale del periodo;
Saper argomentare le proprie opinioni
basandosi su fatti e analisi personali;
Saper utilizzare il lessico specifico delle
scienze umane;

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2

Indirizzo: SCIENZE UMANE (ECONOMICO SOCIALE) classe: III

materia: LINGUA E CULTURA STR.2: SPAGNOLO

Competenze

Utilizzo di una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi
Utilizzo degli elementi fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario.

Conoscenze

Grammatica:
Modulo 1: Subjuntivo presente, subordinate
temporali, subordinate causali e finali, condizionale semplice e uso, subordinate sostantive,
le regole d'accentuazione.
Modulo 2: imperfecto de subjuntivo, subordinate condizionali, subordinate relative, discorso indiretto, uso della preposizione “de”,
forma passiva, subordinate concessive, consecutive e modali

Letteratura spagnola:
Modulo 1: Los origenes: marco histórico y
marco social, marco literario, la Edad Media.
La lirica en la Edad Media, el mester de Juglaría, El Cantar de Mio Cid.

Modulo 2: El Mester de Clerecia, Gonzalo de
Berceo “Los Milagros de Nuestra Señora”, Arcipreste de Hita “El Libro de Buen Amor”,
Jorge Manrique “Coplas por la muerte de su
padre”, El Romancero.

Modulo 3: La narrativa en la Edad Media, Don
Juan Manuel “El Conde Lucanor”, El teatro en
la Edad Media, “La Celestina”.

Scienze Umane

Modulo 1: Conocer la mente humana. La psicología, las funciones de los dos hemisferios
del cerebro, los zurdos y los diestros, la inteligencia emocional, el lenguaje del cuerpo.

Modulo 2: Conocer la sociedad. La sociología,
la comunicación, las dinámicas de grupo, las
redes sociales, la psicología de los medios de
comunicación, el marketing y la publicidad.

Abilità

Comprendere in modo globale e selettivo testi
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale; produrre brevi testi
orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini
e a esperienze personali; riflettere sul sistema e
sugli usi linguistici; utilizzare nello studio della
lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere.
Comprendere e analizzare aspetti relativi alla
cultura dei paesi di lingua spagnola con particolare riferimento all'ambito socio-economico;
analizzare semplici testi orali e scritti su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte.

Indirizzo: SCIENZE UMANE (ECONOMICO SOCIALE) classe: IV
materia: LINGUA E CULTURA STR.2: SPAGNOLO

Competenze

Utilizzo di una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi
Utilizzo degli elementi fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario.

Conoscenze

Grammatica:
Modulo 1: Subjuntivo presente, subordinate
temporali, subordinate causali e finali, condizionale semplice e uso, subordinate sostantive,
regole d'accentuazione.
Modulo 2: imperfecto de subjuntivo, subordinate condizionali, subordinate relative, discorso indiretto, uso della preposizione “de”,
forma passiva, subordinate concessive, consecutive e modali
Letteratura spagnola:
Modulo 1: El Siglo de Oro: marco histórico,
social y literario. El Renacimiento. Miguel de
Cervantes, “El Don Quijote de la Mancha”, La
poesia del Siglo de Oro, Garcilaso de la Vega,
El teatro del Siglo de Oro, Tirso de Molina.
Modulo 2: El Barroco; marco histórico, social
y literario. La poesía del siglo XVII, Francisco
de Quevedo, El teatro del siglo XVII, Lope de
Vega, Calderón de la Barca,
Modulo 3: El siglo XVIII: marco histórico, social y literario, la Ilustración. El teatro del siglo XVIII, Leandro Fernández de Moratín. El
ensayo del siglo XVIII, José de Cadalso.
Scienze Umane

Modulo 1: La educación. El sistema educativo,
la evaluación, los métodos de estudio, las inteligencias múltiples, el fracaso escolar, el acoso
escolar.

Modulo 2: La infancia. Los niños de ayer y de
hoy, la función del juego, la risoterapia y la
cuentoterapia, la educación inclusiva, los derechos de los niños, la diversidad cultural.
Abilità

Comprendere in modo globale e selettivo testi
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale; produrre brevi testi
orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini
e a esperienze personali; riflettere sul sistema e
sugli usi linguistici; utilizzare nello studio della
lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere.
Comprendere e analizzare aspetti relativi alla
cultura dei paesi di lingua spagnola con particolare riferimento all'ambito socio-economico;
analizzare semplici testi orali e scritti su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte.

MATEMATICA

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

Competenze

classe: III

materia: Matematica

Asse matematico
• la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
• il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;

• l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.

Conoscenze
PRIMO MODULO DA SETTEMBRE A OTTOBRE
Il piano cartesiano e la retta
Le coordinate di un punto; I segmenti nel piano
cartesiano; L'equazione di una retta; Parallelismo e perpendicolarità tra rette; I fasci di
rette.
SECONDO MODULO DA NOVEMBRE A DICEMBRE
I sistemi lineari
I sistemi lineari; I sistemi determinati, indeterminati e impossibili; Il metodo di sostituzione,
di confronto, di riduzione e di Cramer.
Le equazioni di secondo grado intere e fratte
Le equazioni di II grado intere; Risoluzione
delle soluzioni di una equazione di II grado
complete ed incomplete; Le equazioni di II
grado fratte; Condizioni di esistenza e discussione.
La parabola
La parabola nel piano; Grafico di una parabola; Equazione di una parabola dati alcuni
elementi; Posizione reciproca di rette e parabole; Rette tangenti a una parabola; Risolvere
particolari equazioni e disequazioni mediante
la rappresentazione grafica di archi di parabole.
TERZO MODULO DA GENNAIO A FEBBRAIO

Le disequazioni di secondo grado
Disequazioni di primo e secondo grado; Disequazioni di grado superiore al secondo; Disequazioni fratte; Sistemi di disequazioni; Equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali.
QUARTO MODULO DA MARZO A MAGGIO
La circonferenza, l'ellisse e l'iperbole
Grafico di circonferenze, ellissi e iperboli di
date equazioni; Equazioni di circonferenze, ellissi e iperboli dati alcuni elementi; Posizione
reciproca di rette e circonferenze, ellissi o
iperboli; Rette tangenti a circonferenze, ellissi
e iperboli.
Abilità
• Sapere risolvere le equazioni o le disequazioni di II grado
• Interpretare graficamente un’equazione e un
sistema lineare in due incognite
• Risolvere problemi di geometria analitica relativi alla retta
• Risolvere problemi di geometria analitica relativi alle coniche

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

Competenze

classe: IV

materia: Matematica

Asse matematico
• la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
• il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;

• l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Conoscenze
PRIMO MODULO DA OTTOBRE A DICEMBRE
Esponenziali e logaritmi
Principali proprietà di una funzione; Caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche; Equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
SECONDO MODULO DA GENNAIO A
MARZO
Le funzioni goniometriche
Funzioni goniometriche e le loro principali
proprietà; Funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e le funzioni goniometriche inverse;
Funzioni goniometriche di angoli particolari;
Caratteristiche delle funzioni sinusoidali: ampiezza, periodo, pulsazione, sfasamento.
TERZO MODULO DA APRILE A MAGGIO
Le equazioni e le disequazioni goniometriche
Formule goniometriche; Equazioni e disequazioni goniometriche; Angoli associati; Formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner;
Equazioni goniometriche elementari, lineari in
seno e coseno, omogenee di secondo grado in
seno e coseno; Sistemi di equazioni goniometriche; Disequazioni goniometriche; Sistemi di
disequazioni goniometriche.
QUARTO MODULO DA MAGGIO
La trigonometria
Relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo; Teoremi sui triangoli rettangoli;

Triangoli qualunque; Teorema della corda;
Teorema dei seni.
• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Abilità

• Manipolare le espressioni contenenti funzioni
goniometriche • Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
• Risolvere per via algebrica problemi di geometria piana

FISICA

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

classe: III

materia: Fisica

Competenze
Asse matematico
• la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
• il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
• l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Asse scientifico tecnologico
• saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di complessità;
• saper analizzare fenomeni legati alle trasformazioni energetiche partendo dall’esperienza;
Conoscenze

PRIMO MODULO A SETTEMBRE A OTTOBRE
Le grandezze
Concetto di misurazione di una grandezza fisica; Grandezze fondamentali e derivate; Notazione scientifica; Equivalenze tra unità di misura; Sistema Internazionale delle unità di misura.
La velocità
Concetti di punto materiale in movimento, di
traiettoria e di sistema di riferimento; Rappresentazione grafica dello spazio e del tempo.
Concetto di velocità media in relazione alla
pendenza del grafico spazio-tempo; Legge del
moto rettilineo uniforme; Grafico spaziotempo; Moto rettilineo uniforme.
SECONDO MODULO DA NOVEMBRE A DICEMBRE
L'accelerazione
Concetto di velocità istantanea; Moto vario;
Concetto di accelerazione media in relazione
alla pendenza del grafico velocità-tempo;
Leggi della posizione e della velocità nel moto
uniformemente accelerato; Moto di caduta.
I moti nel piano
Vettori; Moto circolare uniforme; Concetti di
accelerazione istantanea, spostamento, velocità e accelerazione centripeta.
TERZO MODULO A GENNAIO
Le forze e l'equilibrio
Le forze; Concetto di punto di applicazione per
il vettore forza; Forze d'attrito; Deformazione
di una molla e forza elastica; Equilibrio di un
punto materiale ed equilibrio su un piano inclinato; Concetto di baricentro; Momento di una

forza e di una coppia di forze; Leve nei dispositivi meccanici; Massa e peso.
QUARTO MODULO A FEBBRAIO
L'equilibrio dei fluidi
La pressione; Peso di un liquido, densità e profondità; Spinta idrostatica; Legge di Pascal;
Legge di Stevino; Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi; Pressione atmosferica.
QUINTO MODULO DA FEBBRAIO A
MARZO
I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica (o principio
d'inerzia), secondo principio della dinamica e
terzo principio della dinamica.
SESTO MODULO DA APRILE A MAGGIO
L'energia e la quantità di moto
La potenza; Vettori quantità di moto di un
corpo e impulso di una forza; Legge di conservazione dell'energia meccanica e dell'energia
totale; Urti, elastici ed anelastici.
Abilità
• Operare con le grandezze fisiche e le loro
unità di misura, calcolare l’errore di una misura, rappresentare le leggi fisiche in quanto relazioni matematiche, risolvere semplici equazioni e ricavare formule inverse, operare con i
vettori e con le loro componenti.
• risolvere semplici problemi sull’equilibrio di
un punto materiale, calcolare il momento di
forze e di coppie di forze, risolvere semplici
problemi sull’equilibrio del corpo rigido
(equazioni cardinali della statica), utilizzare le
leggi della fluidostatica per la soluzione di
semplici problemi.
• Costruire diagrammi spazio-tempo e velocitàtempo relativi al moto di un corpo. Risolvere

problemi sul moto rettilineo uniforme e sul
moto rettilineo uniformemente accelerato. Saper utilizzare le funzioni goniometriche elementari per analizzare e risolvere problemi sul
moto piano.
• Applicare i principi della dinamica all'analisi
ed alla risoluzione di situazioni reali e di problemi. Utilizzare le leggi della dinamica per
calcolare il valore di forze, masse ed accelerazioni. Determinare le caratteristiche del moto
di un corpo conoscendo le condizioni iniziali e
le forze ad esso applicate. Risalire dal moto di
un corpo alle forze applicate ad esso.
• Applicare i principi di conservazione alla risoluzione di problemi di meccanica, saper analizzare un problema od una situazione fisica da
un punto di vista energetico.

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

classe: IV

materia: Fisica

Competenze
Asse matematico
• la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e
nella loro rappresentazione in forma grafica;
• il saper individuare le strategie più opportune
per la risoluzione di problemi;
• l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione
sui dati.
Asse scientifico tecnologico
• saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti di sistema e di complessità;

• saper analizzare fenomeni legati alle trasformazioni energetiche partendo dall’esperienza;
Conoscenze
PRIMO MODULO A SETTEMBRE A OTTOBRE
Le grandezze
Concetto di misurazione di una grandezza fisica; Grandezze fondamentali e derivate; Notazione scientifica; Equivalenze tra unità di misura; Sistema Internazionale delle unità di misura.
La velocità
Concetti di punto materiale in movimento, di
traiettoria e di sistema di riferimento; Rappresentazione grafica dello spazio e del tempo.
Concetto di velocità media in relazione alla
pendenza del grafico spazio-tempo; Legge del
moto rettilineo uniforme; Grafico spaziotempo; Moto rettilineo uniforme.
SECONDO MODULO DA NOVEMBRE A DICEMBRE
L'accelerazione
Concetto di velocità istantanea; Moto vario;
Concetto di accelerazione media in relazione
alla pendenza del grafico velocità-tempo;
Leggi della posizione e della velocità nel moto
uniformemente accelerato; Moto di caduta.
I moti nel piano
Vettori; Moto circolare uniforme; Concetti di
accelerazione istantanea, spostamento, velocità e accelerazione centripeta.
TERZO MODULO A GENNAIO
Le forze e l'equilibrio
Le forze; Concetto di punto di applicazione per
il vettore forza; Forze d'attrito; Deformazione

di una molla e forza elastica; Equilibrio di un
punto materiale ed equilibrio su un piano inclinato; Concetto di baricentro; Momento di una
forza e di una coppia di forze; Leve nei dispositivi meccanici; Massa e peso.
QUARTO MODULO A FEBBRAIO
L'equilibrio dei fluidi
La pressione; Peso di un liquido, densità e profondità; Spinta idrostatica; Legge di Pascal;
Legge di Stevino; Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi; Pressione atmosferica.
QUINTO MODULO DA FEBBRAIO A
MARZO
I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica (o principio
d'inerzia), secondo principio della dinamica e
terzo principio della dinamica.
SESTO MODULO DA APRILE A MAGGIO
L'energia e la quantità di moto
La potenza; Vettori quantità di moto di un
corpo e impulso di una forza; Legge di conservazione dell'energia meccanica e dell'energia
totale; Urti, elastici ed anelastici.
Abilità
• Operare con le grandezze fisiche e le loro
unità di misura, calcolare l’errore di una misura, rappresentare le leggi fisiche in quanto relazioni matematiche, risolvere semplici equazioni e ricavare formule inverse, operare con i
vettori e con le loro componenti.
• risolvere semplici problemi sull’equilibrio di
un punto materiale, calcolare il momento di
forze e di coppie di forze, risolvere semplici
problemi sull’equilibrio del corpo rigido
(equazioni cardinali della statica), utilizzare le

leggi della fluidostatica per la soluzione di
semplici problemi.
• Costruire diagrammi spazio-tempo e velocitàtempo relativi al moto di un corpo. Risolvere
problemi sul moto rettilineo uniforme e sul
moto rettilineo uniformemente accelerato. Saper utilizzare le funzioni goniometriche elementari per analizzare e risolvere problemi sul
moto piano.
• Applicare i principi della dinamica all'analisi
ed alla risoluzione di situazioni reali e di problemi. Utilizzare le leggi della dinamica per
calcolare il valore di forze, masse ed accelerazioni. Determinare le caratteristiche del moto
di un corpo conoscendo le condizioni iniziali e
le forze ad esso applicate. Risalire dal moto di
un corpo alle forze applicate ad esso.
• Applicare i principi di conservazione alla risoluzione di problemi di meccanica, saper analizzare un problema od una situazione fisica da
un punto di vista energetico.

STORIA DELL’ARTE

Indirizzo: BLPMMN5000 – Liceo delle scienze umane | Classe: III | Materia: Storia dell'arte

Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
periodi storico-artistici attraverso il confronto
tra epoche ed il confronto tra aree culturali

Conoscenze

PRIMO MODULO DAL 15 SETTEMBRE AL 15
NOVEMBRE

ARTE PREISTORICA

L'ARTE DELLE PRIME CIVILTA' DEL MEDITERRANEO:
Arte mesopotamica
Arte egizia
Arte egea

ARTE GRECA:
Arte greca arcaica
Arte greca classica
Arte ellenistica

SECONDO MODULO DAL 16 NOVEMBRE AL
30 GENNAIO

ARTE ITALICA:
Arte etrusca
L'arte di Roma repubblicana
L'arte di Roma imperiale

ARTE TARDOANTICA E PALEOCRISTIANA:
L'arte di Roma tardoimperiale
Arte del primo cristianesimo
Arte bizantina e barbarica

TERZO MODULO DAL 1 FEBBRAIO AL 30
MARZO

ARTE ROMANICA:
Architettura in Europa ed in Italia
Scultura, pittura, mosaico e miniaturaQUARTO
MODULO DAL 30 MARZO AL 15 GIUGNO:
QUARTO MODULO DAL 30 MARZO AL 15
GIUGNO:

ARTE GOTICA (DAL DUECENTO AL QUATTROCENTO):
Architettura
Scultura
Pittura
Giotto e la pittura senese
Il gotico internazionale

Abilità

Conoscenza dei contenuti, capacità di leggere e
contestualizzare un’opera d’arte, uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina,
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane classe: IV materia: Storia dell’arte

Competenze

(indicare l’asse e le competenze di riferimento)
*

Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale

Conoscenze

(unità di apprendimento - programma – riferimento temporale)
Modulo 1
Presentazione del programma, ripasso programma di terza
Tempo previsto, 1 mese e mezzo, settembre ottobre
Modulo 2
L’arte gotica, architettura scultura pittura
Tempo previsto, 1 mese, novembre
Modulo 3
L’arte del quattrocento e la rivoluzione della
prospettiva.
Tempo previsto 1 mese, dicembre
Modulo 4
Il rinascimento e i suoi protagonisti.
Tempo previsto 2 mesi, gennaio e febbraio
Modulo 5
Il manierismo
Tempo previsto 1mese marzo
Modulo 6
L’arte barocca

Tempo previsto, 1 mese aprile
Modulo 7
L’arte rococò e il Neoclassicismo.
Tempo previsto 1mese maggio
I seguenti moduli sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze di base della storia
dell’arte, come previsto dalla programmazione
generale della disciplina, approfondendo i vari
aspetti di analisi delle opere e di acquisizione di
un lessico adeguato e la capacità di riconoscere
opere e stili.
Abilità

I seguenti moduli sono finalizzati all’acquisizione delle abilità di base della storia dell’arte,
come previsto dalla programmazione generale
della disciplina, approfondendo i vari aspetti di
analisi delle opere e di acquisizione di un lessico adeguato, portando i discenti alla capacità
di riconoscere opere e stili e di implementare
nuove sensibilità estetiche e culturali.

Indirizzo: BLPMMN5000 – Liceo delle scienze umane | Classe: III | Materia: Storia dell'arte

Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
periodi storico-artistici attraverso il confronto
tra epoche ed il confronto tra aree culturali

Conoscenze

PRIMO MODULO DAL 15 SETTEMBRE AL 15
NOVEMBRE

ARTE PREISTORICA

L'ARTE DELLE PRIME CIVILTA' DEL MEDITERRANEO:
Arte mesopotamica
Arte egizia
Arte egea

ARTE GRECA:
Arte greca arcaica
Arte greca classica
Arte ellenistica

SECONDO MODULO DAL 16 NOVEMBRE AL
30 GENNAIO

ARTE ITALICA:

Arte etrusca
L'arte di Roma repubblicana
L'arte di Roma imperiale

ARTE TARDOANTICA E PALEOCRISTIANA:
L'arte di Roma tardoimperiale
Arte del primo cristianesimo
Arte bizantina e barbarica

TERZO MODULO DAL 1 FEBBRAIO AL 30
MARZO

ARTE ROMANICA:
Architettura in Europa ed in Italia
Scultura, pittura, mosaico e miniaturaQUARTO
MODULO DAL 30 MARZO AL 15 GIUGNO:
QUARTO MODULO DAL 30 MARZO AL 15
GIUGNO:

ARTE GOTICA (DAL DUECENTO AL QUATTROCENTO):
Architettura
Scultura
Pittura
Giotto e la pittura senese
Il gotico internazionale

Abilità

Conoscenza dei contenuti, capacità di leggere e
contestualizzare un’opera d’arte, uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina,
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.

indirizzo: Liceo delle Scienze Umane classe: IV materia: Storia dell’arte

Competenze

(indicare l’asse e le competenze di riferimento)
*

Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale

Conoscenze

(unità di apprendimento - programma – riferimento temporale)
Modulo 1
Presentazione del programma, ripasso programma di terza
Tempo previsto, 1 mese e mezzo, settembre ottobre
Modulo 2
L’arte gotica, architettura scultura pittura
Tempo previsto, 1 mese, novembre

Modulo 3
L’arte del quattrocento e la rivoluzione della
prospettiva.
Tempo previsto 1 mese, dicembre
Modulo 4
Il rinascimento e i suoi protagonisti.
Tempo previsto 2 mesi, gennaio e febbraio
Modulo 5
Il manierismo
Tempo previsto 1mese marzo
Modulo 6
L’arte barocca
Tempo previsto, 1 mese aprile
Modulo 7
L’arte rococò e il Neoclassicismo.
Tempo previsto 1mese maggio
I seguenti moduli sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze di base della storia
dell’arte, come previsto dalla programmazione
generale della disciplina, approfondendo i vari
aspetti di analisi delle opere e di acquisizione di
un lessico adeguato e la capacità di riconoscere
opere e stili.
Abilità

DIRITTO ED ECONOMIA

I seguenti moduli sono finalizzati all’acquisizione delle abilità di base della storia dell’arte,
come previsto dalla programmazione generale
della disciplina, approfondendo i vari aspetti di
analisi delle opere e di acquisizione di un lessico adeguato, portando i discenti alla capacità
di riconoscere opere e stili e di implementare
nuove sensibilità estetiche e culturali.

indirizzo: Liceo delle Scienze umane (opzione economico-sociale) classe: III L.S.U. materia:
Diritto ed Economia Politica
Competenze
Asse storico-sociale
-

Padronanza delle nozioni base del
diritto privato e della microeconomia.
Padronanza del diritto di famiglia e del
diritto dei contratti;
Funzionamento del sistema economico
a partire dall’impresa.





Conoscere le nozioni di famiglia
e successioni;
Saper analizzare le principali
obbligazioni e ed i contratti;
Saper analizzare le principali
dinamcihe microeconomiche.

Conoscenze
PRIMO MODULO DA settembre a dicembre
DIRITTO
Diritto Privato

Persone fisiche e persone giuridiche: pubbliche e private

Famiglia

Gli enti di fatto.

Obbligazioni

I comitati.

Contratti

Gli oggetti del diritto: categorie di beni.

Successioni

La proprietà ed i diritti reali
La proprietà ed il possesso

ECONOMIA
Storia del pensiero economico
Produzione nel mercato economico
Offerta e domanda nel mercato economico

I modi di acquisto e le azioni a difesa della
proprietà
La comunione
I diritti reali di godimento

Tipi di mercati

SECONDO MODULO DA

gennaio a marzo

La famiglia nella Costituzione e nel codice civile
La filiazione e l’adozione

Le obbligazioni
I contratti: elementi costitutivi e le forme d’invalidità
Il contratto di compravendita
I contratti di leasing, franchising, factoring

TERZO MODULO DA aprile a giugno

La storia del pensiero economico
Le teorie più recenti
La produzione nel mercato economico
L’offerta nel mercato economico
Le varie forme di mercato
Abilità
Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i fatti economici osservabili nello scenario italiano e internazionale; familiarizza con
il modo di pensare economico apprendendo la
logica microeconomica e macroeconomica sapendole distinguere e riconoscendone le differenti specificità. Egli apprende il funzionamento
del sistema economico a partire dall’impresa
come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse
manifestazioni: dal mercato del lavoro al sistema monetario e finanziario, dalla crescita
economica all’inflazione e alle crisi, dalle disuguaglianze alla povertà e al sottosviluppo.
Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le diverse branche del diritto. Nell’ambito
del Diritto civile apprende ed approfondisce: i
diritti reali, con particolare riguardo al concetto di proprietà e alle implicazioni sociali ad
esso collegate; le obbligazioni, i negozi giuridici e i contratti, con particolare attenzione ai





Saper distinguere il funzionamento
della logica microeconomica rispetto a
quella macroeconomica;
Analisi del sistema economico a partire
dall’impresa;
Saper distinguere i principali istituti
del diritto privato con particolare
riferimento al mondo della famiglia e
dei contratti

riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali derivanti e ai collegamenti con i temi economici; il diritto di famiglia e le successioni.
Nell’ambito del diritto applicato all’economia
in generale lo studente riconosce e contestualizza nella società di mercato: la libertà di iniziativa economica, la tutela del consumatore e
le misure di garanzia per la concorrenza e il
mercato.

indirizzo: Liceo delle Scienze umane classe: IV L.S.U. materia: Diritto ed Economia Politica

Competenze
1) Far aquisire agli studenti un metodo di
studio progressivamente più
consapevole ed autonomo;
2) Abituare gli studenti ad utilizzare il
linguaggio giuridico appropriato ai
diversi settori dell’ordinamento
costituzionale;
3) Stimolare l’approcio graduale ai
problemi di attualità e riflessione sugli
stessi;
4) Comprendere l’evoluzione storica, i
significati e le implicazioni sociali degli
argomenti oggetto del percorso di
studi;
5) Comprendere, in un’ottica globale, il
funzionamento del sistema economico e
le differenti strategie di politica
economica.
Conoscenze

-Iniziativa economica

Asse storico-sociale






comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche ed il confronto tra aree
geografiche e culturali;
avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti;
saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico del
proprio territorio.

PRIMO MODULO DA settembre a dicembre
(Imprenditori e società)



-Imprenditore ed impresa


Iniziativa economica ed impresa
Dallo statuto generale
dell’imprenditore alle singole figure
imprenditoriali (piccolo imprenditore,
imprenditore agricolo ed imprenditore
commerciale)
L’azienda ed i segni distintivi (marchio
– ditta - insegna)

-Azienda e segni distintivi




-Società di persone e di capitali




-Fallimento



-Il lavoro nella Costituzione



La tutela della concorrenza
Il contratto di società e classificazione
delle società
La società semplice
Le altre società di persone: la società
in nome collettivoe la società in
accomandita semplice
Le società di capitali: in particolare la
società per azioni, la società a
responsabilità limitata, la società in
accomandita per azioni
Il fallimento e le altre procedure
concorsuali

-Il mercato del lavoro

-Il reddito nazionale

SECONDO MODULO DA gennaio a marzo
(Diritto del lavoro e diritto sindacale)

-Lequilibrio macro-economico

-Il sistema monetario

-Inflazione

-Disoccupazione

-La Borsa valori

Abilità









Definizione di diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro
Il contratto collettivo di lavoro ed il
rapporto di lavoro
Le novità introdotte dal Jobs Act
La tutela della donna lavoratrice
I sindacati
Il diritto di sciopero

TERZO MODULO DA aprile a giugno (Reddito nazionale, equilibrio macro-economicoelementi di economia monetaria)






Il reddito nazionale
L’equilibrio macro-economico
L’economia monetaria
Disoccupazione ed inflazione
Il mercato finanziario e la borsa valori.



Analizzare la figura dell’imprenditore
tra radici storiche e prospettive future;
Classificare, distinguere e confrontare i
vari tipi di imprenditore;



Nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo ed alle sue implicazioni sociali, lo studente, al termine della classe quarta, apprende
il concetto giuridico di impresa distinguendo fra
i diversi tipi di imprese e di società; sa descrivere le vicende che accompagnano la vita delle
imprese con particolare riguardo alla responsabilità d’impresa, agli elementi di gestione economica e al fallimento, al terzo settore. Lo studente apprende, infine, le caratteristiche e le implicazioni sociali del mercato del lavoro, con
particolare riguardo al rapporto di lavoro sia
come fonte giuridica, sia come insostituibile risorsa per il sistema produttivo di beni e servizi,
sia come cardine di stabilità sociale e fondamento costituzionale (art.1 Cost.).











Quanto alla parte economica, in continuità con
quanto appreso nel primo biennio lo studente
amplia l’indagine allo studio dell’equilibrio
macro-economico, del sistema monetario, delle
cause di inflazione e disoccupazione e del sistema di funzionamento della Borsa valori.




Analizzare la nozione giuridica di
azienda ed impresa;
Riconoscere la funzione dei segni
distintivi dell’azienda, distinguerli ed
esaminare gli aspetti principali;
Analizza la funzione storico-sociale
dellasociaetà;
Individuare le differenze tra società di
persone e società di capitali;
Analizzare nelle sue linee princiapli lo
svolgimento della procedura
fallimentare;
Capire le dinamiche della domanda e
dell’offerta
Comprendere il significato economico
delle grandezze aggregate;
Ripercorrere l’evoluzione storica della
moneta;
Individuare le funzioni svolte dalla
moneta in un moderno sistema
economico;
Comprendere il concetto di inflazione e
le sue implicazioni;
Analizzare il fenomeno della
disoccupazione e le sue cause

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Indirizzo: Liceo Scienze Umane

Competenze

Classe: 3°

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato

- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale
Conoscenze

- Le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali
- Le regole principali di almeno due sport di squadra e di una specialità di atletica
leggera
- Le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva
- Il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio esterno della palestra come occasione di attività diversificata e creativa

Abilità

- Migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Migliorare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

Indirizzo: Liceo Scienze Umane

Competenze

Classe: 4°

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie
- Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Saper adottare la strategia (individuale e di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di squadra
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato

- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale
Conoscenze

- Conoscere e comprendere le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali
- Conoscere le regole di più sport di squadra e di sport individuale
- Conoscere le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva
- Conoscere il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio
esterno della palestra come occasione di attività diversificata e creativa

Abilità

- Potenziare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi
- Potenziare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

V ANNO

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
• 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.
• 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, 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.
• 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
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.
• 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; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane” (art. 9 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

indirizzo: LICEO DELLE SCIENZE UMANE

classe: V

materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Competenze
ASSE DEI LINGUAGGI



La padronanza della lingua italiana
(padronanza degli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili per la comunicazione verbale in vari contesti;
leggere comprendere e interpretare testi
di vario tipo; produrre testi di vario tipo)



l’utilizzo degli elementi fondamentali
per la fruizione del patrimonio artistico
e letterario



far acquisire agli studenti un metodo di
studio e di lavoro progressivamente più
consapevole e autonomo



abituare gli studenti ad analizzare ogni
nuova informazione e ad interpretarla
con competenza

Conoscenze
PRIMO MODULO
da settembre novembre





Alessandro Manzoni e i Promessi sposi
Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino
Gabriele d’Annunzio esteta e
superuomo
SECONDO MODULO
da dicembre a febbraio






Crepuscolari e Futuristi
Italo Svevo e la figura dell’inetto
Luigi Pirandello e la crisi
dell’individuo
Giuseppe Ungaretti e L’Allegria
TERZO MODULO
da marzo a maggio






Eugenio Montale e la poetica
dell’oggetto
Umberto Saba e Il Canzoniere
Cesare Pavese fra realtà, mito e
simbolo
Italo Calvino: dal Neorealismo al
Postmoderno
Durante tutto l’anno:



Lettura e commento di alcuni canti scelti
dal Paradiso di Dante Alighieri.



Esercitazioni scritte sulle varie tipologie
di testo proposte all’esame di stato



Approfondire le nozioni basilari di storia
della letteratura italiana in programma



Acquisire la capacità di svolgere varie
tipologie di testi scritti in modo preciso
e corretto da un punto di vista sintattico
e ortografico.



Elaborare un metodo di studio efficace,
attraverso riassunti e schemi, che stimoli
una corretta capacità di sintesi.



Sviluppare la capacità di esporre
oralmente i contenuti appresi, in
maniera precisa, chiara e allo stesso
tempo personale.

Abilità

FILOSOFIA

indirizzo:Liceo scienze umane, opzione economico sociale classe: V
materia: Filosofia

Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali per la fruizione del patrimonio filosofico

Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali;
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

1.Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano, la
Fenomenologia dello Spirito (sintesi e alcune figure- servo padrone/coscienza infelice), L'Enciclopedia delle Scienze (sintesi: lo spirito Assoluto)
Il modulo prevede lo studio dell'unità VII del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale eil reale. Volume 2, Paravia) Svolgimento da settembre a metà ottobre
2.La reazione ad Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard.
Il modulo prevede lo studio dell'unità I del libro
di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale eil reale. Volume 3, Paravia)
Svolgimento da metà ottobre a metà novembre
3.Dopo Hegel: il dibattito. Feuerbach e Marx.
Il modulo prevede lo studio dell'unità II del libro
di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale eil reale. Volume 3, Paravia
Svolgimento da metà novembre a fine dicembre
4.Il Positivismo: Comte
Il modulo prevede lo studio dell'unità III del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale eil reale. Volume 3, Paravia)
Svolgimento per il mese di gennaio
5.Lo spiritualismo: Bergson. Il modulo prevede
lo studio dell'unità IV del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero, L'ideale eil reale.
Volume 3, Paravia)

Svolgimento da febbraio a metà marzo
6.Due maestri del sospetto: Nietzsche e Freud.
Il modulo prevede lo studio dell'unità VI del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale eil reale. Volume 3, Paravia)
Svolgimento da metà marzo a metà aprile
7.Fenomenologia: Husserl, Heidegger, l'esistenzialismo, Sartre
Il modulo prevede lo studio dell'unità VII del libro di testo di riferimento (Abbagnano, Fornero,
L'ideale eil reale. Volume 3, Paravia)
Svolgimento da metà aprile a metà maggio
8.Cenni sull'ermeneutica: Gadamer (sintesi)
Il modulo prevede lo studio di parte dell'unità IX
del libro di testo di riferimento (Abbagnano,
Fornero, L'ideale eil reale. Volume 3, Paravia)
Svolgimento da metà maggio a fine maggio
Abilità

Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico
Sviluppare l'attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio dell'origine e dello sviluppo
del pensiero filosofico occidentale dal punto di
vista storico e problematico
Sviluppare una personale riflessione sul pensiero di autori di rilievo nella storia della filosofia attraverso la loro corretta collocazione nei
contesti storici e problematici in cui operano
Contestualizzare le questioni filosofiche

Comprendere le radici concettuali e filosofiche
delle principali correnti e della cultura contemporanea
Individuare nessi tra filosofia e altre discipline

SCIENZE UMANE

indirizzo:Liceo scienze umane, opzione economico sociale classe: V
materia: Scienze umane

Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali
per la fruizione del patrimonio artistico, letterario, culturale
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali
Saper riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico del proprio territorio
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

1.La società globale: processi di globalizzazione
economia e società, culture e nuove identità, rischi e opportunità in una società globale.

Il modulo prevede lo studio della sezione A -capitoli A1, A2, A3- del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi
(Clemente, Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da settembre a metà novembre
2.Migrazioni e interculturalità: culture, società
e migrazioni contemporanee, multiculturalismo
e educazione multiculturale, processi migratori
e problemi sociologici.
Antologia degli scritti: “Il traffico e la tratta di
esseri umani” , “Famiglie trasnazionali e globalizzazione dal basso”, “Nascere in situazione
migratoria”, “Coppie miste e matrimoni misti”,
“Criminalità urbana e immigrazione”, “La costruzione di emergenze”.
Il modulo prevede lo studio della sezione B -capitoli B1, B2, B3- del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt)

Svolgimento da metà novembre a metà gennaio
3.Welfare state e servizi di cura: il sistema Welfare, i servizi di cura, come funziona il lavoro di
cura, le problematiche del lavoro sociale.
Antologia di scritti: “I livelli della capacità d'azione”
Il modulo prevede lo studio della sezione C -capitoli C1, C3- del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi
(Clemente, Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da metà gennaio a metà marzo
4.La ricerca sul campo nella società postmoderna: sociologia e lavoro, emozioni e sentimenti nella postmodernità, consumi e decrescita
nella società del futuro.
Antologia di scritti: Prospettive sul lavoro nel
prossimo futuro, Flessibilità del lavoro e precarietà della vita Globalizzazione e lotta di classe,
Economia politica delle emozioni, I rischi di una

guerra globale per le risorse, Il ciclo virtuoso
della decrescita.
Il modulo prevede lo studio della sezione D –
capitoli D1, D2, D3- del libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze
umane, Clitt) e degli appunti integrativi.
Svolgimento da inizio marzo a fine maggio
Abilità

Conoscere le tematiche delle principali aree di
indagine delle scienze umane mediante apporti
specifici e multidisciplinari
Leggere, comprendere ed interpretare testi con
contenuto attinente alle scienze umane
Conoscere gli aspetti principali dei fenomeni socio-economici che caratterizzano l'epoca contemporanea
Interpretare la realtà sociale con riferimento al
pensiero dei principali sociologi e antropologi
contemporanei
Sviluppare una riflessione personale sulle tematiche sociali
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico

indirizzo:Liceo scienze umane, opzione economico sociale classe: V
materia: Scienze umane

Competenze

Asse dei linguaggi
La padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per la comunicazione verbale in
vari contesti; leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario
tipo);
L’ utilizzo degli elementi linguistici fondamentali
per la fruizione del patrimonio artistico, letterario, culturale
Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici attraverso il confronto tra epoche
ed il confronto tra aree geografiche e culturali
Saper riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico del proprio territorio
Avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate
sul reciproco riconoscimento dei diritti;

Conoscenze

1.La società globale: processi di globalizzazione
economia e società, culture e nuove identità, rischi e opportunità in una società globale.
Il modulo prevede lo studio della sezione A -capitoli A1, A2, A3- del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi
(Clemente, Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da settembre a metà novembre
2.Migrazioni e interculturalità: culture, società
e migrazioni contemporanee, multiculturalismo

e educazione multiculturale, processi migratori
e problemi sociologici.
Antologia degli scritti: “Il traffico e la tratta di
esseri umani” , “Famiglie trasnazionali e globalizzazione dal basso”, “Nascere in situazione
migratoria”, “Coppie miste e matrimoni misti”,
“Criminalità urbana e immigrazione”, “La costruzione di emergenze”.
Il modulo prevede lo studio della sezione B -capitoli B1, B2, B3- del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt)

Svolgimento da metà novembre a metà gennaio
3.Welfare state e servizi di cura: il sistema Welfare, i servizi di cura, come funziona il lavoro di
cura, le problematiche del lavoro sociale.
Antologia di scritti: “I livelli della capacità d'azione”
Il modulo prevede lo studio della sezione C -capitoli C1, C3- del libro di testo di riferimento
(Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze umane,
Clitt) e degli appunti integrativi dai seguenti testi
(Clemente, Danieli, Sociologia, Paravia)
Svolgimento da metà gennaio a metà marzo
4.La ricerca sul campo nella società postmoderna: sociologia e lavoro, emozioni e sentimenti nella postmodernità, consumi e decrescita
nella società del futuro.
Antologia di scritti: Prospettive sul lavoro nel
prossimo futuro, Flessibilità del lavoro e precarietà della vita Globalizzazione e lotta di classe,
Economia politica delle emozioni, I rischi di una
guerra globale per le risorse, Il ciclo virtuoso
della decrescita.
Il modulo prevede lo studio della sezione D –
capitoli D1, D2, D3- del libro di testo di riferimento (Rossi, Lanzoni, Sguardi sulle scienze
umane, Clitt) e degli appunti integrativi.
Svolgimento da inizio marzo a fine maggio

Abilità

Conoscere le tematiche delle principali aree di
indagine delle scienze umane mediante apporti
specifici e multidisciplinari
Leggere, comprendere ed interpretare testi con
contenuto attinente alle scienze umane
Conoscere gli aspetti principali dei fenomeni socio-economici che caratterizzano l'epoca contemporanea
Interpretare la realtà sociale con riferimento al
pensiero dei principali sociologi e antropologi
contemporanei
Sviluppare una riflessione personale sulle tematiche sociali
Acquisire valide capacità di sviluppo logico
delle proprie idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi
Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa nel contesto scolastico.
Utilizzare il lessico specifico

DIRITTO ED ECONOMIA

indirizzo: Liceo delle Scienze umane (opzione economico-sociale) classe: V L.S.U. materia:
Diritto ed Economia Politica
Competenze
Asse storico-sociale
Al termine del percorso lo studente è in grado di
utilizzare il linguaggio giuridico essenziale e
comprende i concetti fondamentali della disci- -Sviluppo del linguaggio giuridico-economico;
plina giuridica. Egli sa confrontare il di- Capacità di interrelazione tra norme
ritto,scienza delle regole giuridiche, con le altre
giuridiche e norme sociali
norme, sociali ed etiche, e riconosce i principi
- Capacità di analisi dei problemi del
sui quali si fonda la produzione delle norme nel
mondo globale
- Conoscenza dei principi della Costitupassaggio dalle civiltà antiche a quelle mozione italiana e dei rapporti tra Italia ed
derne.
Unione Europea;
- Analisi delle caratteristiche del Welfare
State.

È in grado di analizzare i principi fondamentali
della Costituzione italiana, gli organi costituzionali e l’assetto della forma di governo del nostro paese.
È in grado di comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e conosce l’evoluzione storica e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.

Conoscenze

PRIMO MODULO Da settembre a dicembre

DIRITTO

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi

Lo Stato e le sue caratteristiche

Il concetto di nazione

Forme di Stato e di Governo

Le forme di Stato: nei rapporti tra ente e cittadino e nei rapporti tra ente e territorio

La Carta costituzionale italiana del 1948 ed i
Le forme di governo: monarchie e repubbliche
suoi principi
Gli organi costituzionali
L’Unione Europea: Istituzioni e fonti

Generalità sulle Costituzioni e breve storia
della Costituzione italiana

I principi fondamentali della Carta del 1948
ECONOMIA
Libertà fondamentali: artt. 13-21 Cost.
Il Welfare State
Il debito pubblico
SECONDO MODULO Da gennaio a marzo
La globalizzazione
Gli organi costituzionali
Il sistema monetario
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale
La Magistratura
L’ordinamento internazionale
L’Unione Europea: istituzioni e fonti

TERZO MODULO Da aprile a giugno
Il welfare state: dallo stato liberale allo stato
sociale di diritto
Il debito pubblico
La globalizzazione e la bilancia dei pagamenti
Il sistema monetario internazionale

Abilità
- Approfondire i concetti base del diritto
e dell’economia politica.
- Approfondire la conoscenza dei sistemi
giuridici statali.
- Rendere autonoma la consultazione dei
codici e dei grafici di settore.
- Stimolare la conoscenza e la curiosità
nei confronti dell’attualità legislativa.
- Affrontare con approfondimenti il
Welfare State e la globalizzazione da un
punto di vista socio economico

-Essere in grado di leggere i rapporti tra bgli
organi costituzionali alla luce della
Costituzione italiana e dei suoi principi
fondamentali;
-Essere in grado di analizzare il fenomeno
della globalizzazione dei mercati e del Welfare
State: tra prospettive interne ed integrazione
europea.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

indirizzo:Economico-Sociale classe: 5 materia: Lingua Inglese

Competenze

Asse dei linguaggi
l’utilizzo di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi

Conoscenze
PRIMO MODULO:

da settembre a novembre
Globalisation
What is Globalisation?
The Global Village
Globalisation: a threat to cultural diversity?
Global vs local or “glocal”?
Multi-ethnic societies
Multi-ethnic societies
The Relationship between Race, Ethnicity and
Society
The United Kingdom: a Multicultural Society
What are the advantages of multi-ethnic societies?
Racial discrimination
Conflict in Multi-Ethnic Societies
SECONDO MODULO da dicembre a febbraio
Fair Traide
Fair trade: general structure of the movement
Product certification
TheEuropean Union
What is the European Union?
History of the EU
The Single Market
The importance of the Euro and the Eurozone
The European Institutions
TERZO MODULO da marzo a maggio
Work
Social workers

Short history of social work
Qualifications
What do Social Workers do?
Where do they work?
Essential Social worker requirements
Volunteer work
Literature
The Industrial Revolution
The Victorian Age – Historical ground
Victorian Literature
C. Dickens – Oliver Twist
Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray
Modernism
Virginia Woolf – To the lighthouse
J. Joyce – Dubliners

Abilità
Gli obiettivi sono: raggiungimento di un livello
di autonomia sufficiente nello studio individuale, conoscenza della micro lingua specifica
nell’ambito delle scienze umane e della letteratura attraverso un graduale processo di acquisizione , assimilazione ed ampliamento del lessico specifico in modo da poter affrontare tematiche legate alla sociologia, psicologia pedagogia e letteratura in lingua straniera.

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2

Indirizzo: SCIENZE UMANE (ECONOMICO SOCIALE) classe: V
materia: LINGUA E CULTURA STR.2: SPAGNOLO

Competenze

Utilizzo di una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi
Utilizzo degli elementi fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario.

Conoscenze

Grammatica:
Modulo 1: Subjuntivo presente, subordinate
temporali, subordinate causali e finali, condizionale semplice e uso, subordinate sostantive,
regole d'accentuazione.
Modulo 2: imperfecto de subjuntivo, subordinate condizionali, subordinate relative, discorso indiretto, uso della preposizione “de”,
forma passiva, subordinate concessive, consecutive e modali
Letteratura spagnola:
Modulo 1: El Realismo y el Naturalismo:
marco histórico, social y literario. Emilia
Pardo Bazán, “Los Pazos de Ulloa”, Benito
Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta”.
Modulo 2: Del siglo XIX al XX: marco histórico, social y literario. El Modernismo, Rubén
Darío “Sonatina”; La generación del 98, Antonio Machado, “Retrato”, Miguel de Unamuno,
“La oración del ateo”, “Niebla”,
Modulo 3: La Generación del 27, Federico
Garcia Lorca, “Romancero Gitano”, “Poeta
en Nueva York”, “La Casa de Bernarda Alba”.
Antonio Machado “El Crimen fue en Granada”.

Modulo 4: De la posguerra a los albores del siglo XXI: marco histórico, social, La Constitución de 1978. La narrativva de la posguerra

a la actualidad: Camilo José Cela “La familia
de Pascual Duarte”, Rafael Sanchez Ferlosio,
“El Jarama”, Manuel Vázquez Montalbán,
“Los pájaros de Bangkok”, Juan José Millás,
“Todo son preguntas”, Carlos Ruíz Zafón, “La
sombra del viento”.
Scienze Umane
Modulo 1: Acercarse al derecho. Las formas
de gobierno, la Unión Europea, las Constituciones, el gobierno Zapatero.
Modulo 2: Acercarse a la economía. La economía, el mercado, Mercosur, la globalización,
el Banco Central, las formas de pago.
Abilità

Acquisire competenze linguistico-comunicative
corrispondenti al livello b1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere
e argomentare. Riflettere sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad
un'accettabile competenza linguistica.
Approfondire gli aspetti della cultura relativi
alla lingua. Comprendere ed elaborare brevi
testi su temi di interesse personale. Comprendere e analizzare documenti di ambito socioeconomico e apprendere argomenti inerenti le
discipline non linguistiche.

MATEMATICA

indirizzo:Liceo delle Scienze Umane classe: 5 materia: matematica

Competenze

Asse matematico:
-la competenza nell’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e nella
loro rappresentazione in forma grafica;

-l’analisi, l’interpretazione ed la riflessione sui
dati.

Competenza chiave euripea: 3. Competenze in
matematica e competenze di base in scienze e
tecnologia

Conoscenze

- Individuare le principali proprietà di una funzione
- Apprendere il concetto di limite di una funzione e di una successione
- Calcolare i limiti di funzioni
- Calcolare la derivata di una funzione
- Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili
- Studiare il comportamento di una funzione
reale di variabile reale
-Determinante, inversa di una matrice

Abilità

- Individuare dominio, segno, zeri
- Verificare il limite di una funzione mediante
la definizione
- Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità
del limite, permanenza del segno, confronto)
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma
indeterminata
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli
- Studiare la continuità o discontinuità di una
funzione in un punto
- Calcolare gli asintoti di una funzione

- Disegnare il grafico probabile di una funzione
- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di
derivazione
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di
una funzione mediante la derivata prima
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi
orizzontali mediante la derivata prima
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo
- Tracciare il grafico di una funzione
-Saper identificare una matrice invertibile

FISICA

Indirizzo: Liceo delle Scienze umane classe: 5 materia: fisica

Competenze

Asse scientifico tecnologico


Saper osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere i concetti
di sistema e di complessità;



saper analizzare fenomeni legati alle
trasformazioni energetiche partendo
dall’esperienza;
 avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.
Competenze chiave europee:
3. Competenze in matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia
Conoscenze

- Osservare che alcuni oggetti sfregati con la
lana possono attrarre altri oggetti leggeri.
- Capire come verificare la carica elettrica di
un oggetto.
- Sperimentare l'azione reciproca di due corpi
puntiformi carichi.
- Analizzare il concetto di forza a distanza.
- Osservare le caratteristiche di una zona dello
spazio in presenza e in assenza di una carica
elettrica.
- Analizzare la relazione tra il campo elettrico
in un punto dello spazio e la forza elettrica
agente su una carica in quel punto.
- Analizzare il campo elettrico tra due lastre
cariche di segno opposto.
- Capire perché una lampadina emette luce.
- Osservare cosa comporta l'applicazione di
una differenza di potenziale ai capi di un conduttore.
- Capire cosa occorre per mantenere ai capi di
un conduttore una differenza di potenziale costante.
- Analizzare la relazione esistente tra l'intensità di corrente che attraversa un conduttore e
la differenza di potenziale ai suoi capi.
- Analizzare un circuito e formulare le leggi di
Ohm.

- Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un resistore.
- Esaminare un circuito elettrico e riconoscere
i collegamenti in serie e in parallelo.
- Osservare come una calamita esercita una
forza su una seconda calamita.
- Osservare che l'ago di una bussola ruota in
direzione Sud-Nord.
- Creare piccoli esperimenti di attrazione, o repulsione, magnetica.
- Visualizzare il campo magnetico con limatura
di ferro.
- Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e
magnetici.
- Analizzare l'interazione tra due conduttori
percorsi da corrente.
- Capire come si può definire e misurare il valore del campo magnetico.
- Studiare i campi magnetici di un filo e all'interno di un solenoide.
- Capire come mai un filo percorso da corrente
genera un campo magnetico e risente dell'effetto di un campo magnetico esterno.
- Formalizzare il concetto di flusso del campo
magnetico.
-Storia della fisica del ventesimo Secolo
-L’importanza della Teoria della Relatività
-Lo spazio-tempo
-La relatività di spazio tempo e massa
-L’equivalenza massa-energia
Abilità

-Identificare il fenomeno dell'elettrizzazione.

- Descrivere l'elettroscopio e definire la carica
elettrica elementare.
- Definire e descrivere l'elettrizzazione per
strofinio, contatto e induzione.
- Distinguere tra corpi conduttori e isolanti.
- Capire se la carica che si deposita su oggetti
elettrizzati per contatto e per induzione ha lo
stesso segno di quella dell'induttore.
- Formulare e descrivere la legge di Coulomb.
- Definire il concetto di campo elettrico.
- Rappresentare le linee del campo elettrico
prodotto da una, o più, cariche puntiformi.
- Definire l'energia potenziale elettrica.
- Calcolare il campo elettrico prodotto da una
o più cariche puntiformi.
- Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l'elettrostatica.
- Definire la circuitazione del campo elettrico.
- Descrivere il condensatore piano e definire la
capacità di un condensatore.
-Definire la corrente elettrica.
- Definire l'intensità di corrente elettrica.
- Definire il generatore di tensione continua.
- Definire la resistenza e la resistività di un
conduttore.
- Descrivere un circuito elettrico e i modi in cui
è possibile collegare gli elementi.
- Definire la forza elettromotrice, ideale e
reale, di un generatore.
- Definire la potenza elettrica.
- Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo.

- Risolvere i circuiti determinando valore e
verso nonché le differenze di potenziale ai capi
dei resistori.
- Valutare l'importanza del ricorso ai circuiti
elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita reale, sociale ed economica.
- Definire i poli magnetici.
- Esporre il concetto di campo magnetico.
- Descrivere il campo magnetico terrestre.
- Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici.
- Mettere a confronto campo elettrico e campo
magnetico.
- Analizzare il campo magnetico prodotto da
un filo percorso da corrente.
- Descrivere l'esperienza di Faraday.
- Formulare la legge di Ampère.
- Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente.
- Descrivere la forza di Lorentz.
- Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per
il magnetismo.
- Esporre il teorema di Ampère e indicarne le
implicazioni (il campo magnetico non è conservativo).
-Saper calcolare massa tempo e spazio per un
oggetto in movimento
-Saper risolvere l’equazione massa energia.

STORIA DELL’ARTE

Indirizzo: BLPMMN5000 – Liceo delle scienze umane | Classe: V | Materia: Storia dell'arte
CLIL

Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
periodi storico-artistici attraverso il confronto
tra epoche ed il confronto tra aree culturali

Conoscenze

PRIMO MODULO DAL 15 SETTEMBRE AL
15 NOVEMBRE

II ROMANTICISMO IN FRANCIA, IN INGHILTERRA ED IN ITALIA: F. Goya, J.A.D.
Ingres, C. Friedrich, T. Géricault; E. Delacroix; J. Constable e J.M.W. Turner, F. Hayez.
REALISMO FRANCESE: C.Corot, La scuola
di Barbizon (J.F. Millet, C.F. Daubigny, T.
Rosseau), G. Courbet.
REALISMO ITALIANO E MACCHIAIOLI: T.
Signorini, G. Fattori, S. Lega
LA FOTOGRAFIA: cenni e riflessioni su come
l'invenzione tecnologica della fotografia abbia
influenzato la pittura.
L'IMPRESSIONISMO: E. Manet. C. Monet, E.
Degas, P.A. Renoir, C. Pissarro

SECONDO MODULO DAL 16 NOVEMBRE
AL 30 GENNAIO

POSTIMPRESSIONISMO: P. Cezanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. van Gogh, H. de Tolouse
Lautrec
SIMBOLISMO E ANTICIPAZIONI SULL'ESPRESSIONISMO: Cenni sulle opere di G.

Moreau, O. Redon, P.P. de Chavannes, H. Rosseau, F. Khnopff, J. Ensor, G. Previati, G. Segantini, G.P. da Volpedo.
ARTE SIMBOLISTA NELL'EUROPA CENTRALE: E. Munch, G. Klimt (Art Noveau, Secessione Viennese e altre declinazioni europee), cenni sull'architettura e sulla nascita del
design
I FAUVES E H. MATISSE
ESPRESSIONISMO: E. Munch, il gruppo Die
Brücke, E.L. Kirchner e E. Nolde, Il Blaue Reiter (V. Kandinsky e F. Mark), O. Kokoschka, E.
SchieleCUBISMO: P. Picasso, G. Braque, J.
Gris
FUTURISMO: F.T. Marinetti, U. Boccioni, A.
Sant'Elia, G. Balla
CUBISMO: P. Picasso, G. Braque, J. Gris
FUTURISMO: F.T. Marinetti, U. Boccioni, A.
Sant'Elia, G. Balla

TERZO MODULO DAL 1 FEBBRAIO AL 30
MARZO

DADAISMO: H. Arp, M. Duchamp, M. Ray
SURREALISMO: M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S: Dalì
ASTRATTISMO: F. Marc, V. Kandinskij, P.
Klee, A. von Jawlensky, P. Mondrian
METAFISICA ED ÈCOLE DE PARIS: G. de
Chirico, C. Carrà, G: Morandi, A. Savinio, M.
Chagall, A. Modigliani
IL RAZIONALISMO, L'ORGANICISMO E ALCUNI PROTAGONISTI DELL'ARCHITETTURA DEL 900: Bauhaus, Le Corbusier, F.L.
Wright, M. van Der Rohe, W. Gropius, L.I.
Kahn

QUARTO MODULO DAL 30 MARZO AL 15
GIUGNO:

IL RAZIONALISMO, L'ORGANICISMO E ALCUNI PROTAGONISTI DELL'ARCHITETTURA DEL 900: Bauhaus, Le Corbusier, F.L.
Wright, M. van Der Rohe, W. Gropius, L.I.
Kahn
ARCHITETTURA FASCISTA: G. Terragni e G.
Michelucci
DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO: H. Moore, A. Calder, l'arte informale
in Italia, Espressionismo astratto in America,
New Dada e Noveau Réalisme, Pop Art, Arte
Concettuale, Arte Povera
ARCHITETTURA E DESIGN DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA: cenni
ARTE, ARCHITETTURA E DESIGN DAGLI
ANNI SETTANTA AD OGGI: cenni

Abilità

Conoscenza dei contenuti, capacità di leggere e
contestualizzare un’ opera d’arte, uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina,
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali
e
le
tecniche
utilizzate.
CLIL: saper comprendere e argomentare in lingua inglese i contenuti e gli argomenti affrontati
in classe o nelle visite esterne.

Indirizzo: BLPMMN5000 – Liceo delle scienze umane | Classe: V | Materia: Storia dell'arte
CLIL

Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei
periodi storico-artistici attraverso il confronto
tra epoche ed il confronto tra aree culturali

Conoscenze
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15 NOVEMBRE

II ROMANTICISMO IN FRANCIA, IN INGHILTERRA ED IN ITALIA: F. Goya, J.A.D.
Ingres, C. Friedrich, T. Géricault; E. Delacroix; J. Constable e J.M.W. Turner, F. Hayez.
REALISMO FRANCESE: C.Corot, La scuola
di Barbizon (J.F. Millet, C.F. Daubigny, T.
Rosseau), G. Courbet.
REALISMO ITALIANO E MACCHIAIOLI: T.
Signorini, G. Fattori, S. Lega
LA FOTOGRAFIA: cenni e riflessioni su come
l'invenzione tecnologica della fotografia abbia
influenzato la pittura.
L'IMPRESSIONISMO: E. Manet. C. Monet, E.
Degas, P.A. Renoir, C. Pissarro

SECONDO MODULO DAL 16 NOVEMBRE
AL 30 GENNAIO

POSTIMPRESSIONISMO: P. Cezanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. van Gogh, H. de Tolouse
Lautrec
SIMBOLISMO E ANTICIPAZIONI SULL'ESPRESSIONISMO: Cenni sulle opere di G.

Moreau, O. Redon, P.P. de Chavannes, H. Rosseau, F. Khnopff, J. Ensor, G. Previati, G. Segantini, G.P. da Volpedo.
ARTE SIMBOLISTA NELL'EUROPA CENTRALE: E. Munch, G. Klimt (Art Noveau, Secessione Viennese e altre declinazioni europee), cenni sull'architettura e sulla nascita del
design
I FAUVES E H. MATISSE
ESPRESSIONISMO: E. Munch, il gruppo Die
Brücke, E.L. Kirchner e E. Nolde, Il Blaue Reiter (V. Kandinsky e F. Mark), O. Kokoschka, E.
SchieleCUBISMO: P. Picasso, G. Braque, J.
Gris
FUTURISMO: F.T. Marinetti, U. Boccioni, A.
Sant'Elia, G. Balla
CUBISMO: P. Picasso, G. Braque, J. Gris
FUTURISMO: F.T. Marinetti, U. Boccioni, A.
Sant'Elia, G. Balla

TERZO MODULO DAL 1 FEBBRAIO AL 30
MARZO

DADAISMO: H. Arp, M. Duchamp, M. Ray
SURREALISMO: M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S: Dalì
ASTRATTISMO: F. Marc, V. Kandinskij, P.
Klee, A. von Jawlensky, P. Mondrian
METAFISICA ED ÈCOLE DE PARIS: G. de
Chirico, C. Carrà, G: Morandi, A. Savinio, M.
Chagall, A. Modigliani
IL RAZIONALISMO, L'ORGANICISMO E ALCUNI PROTAGONISTI DELL'ARCHITETTURA DEL 900: Bauhaus, Le Corbusier, F.L.
Wright, M. van Der Rohe, W. Gropius, L.I.
Kahn

QUARTO MODULO DAL 30 MARZO AL 15
GIUGNO:

IL RAZIONALISMO, L'ORGANICISMO E ALCUNI PROTAGONISTI DELL'ARCHITETTURA DEL 900: Bauhaus, Le Corbusier, F.L.
Wright, M. van Der Rohe, W. Gropius, L.I.
Kahn
ARCHITETTURA FASCISTA: G. Terragni e G.
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DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO: H. Moore, A. Calder, l'arte informale
in Italia, Espressionismo astratto in America,
New Dada e Noveau Réalisme, Pop Art, Arte
Concettuale, Arte Povera
ARCHITETTURA E DESIGN DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA: cenni
ARTE, ARCHITETTURA E DESIGN DAGLI
ANNI SETTANTA AD OGGI: cenni

Abilità

Conoscenza dei contenuti, capacità di leggere e
contestualizzare un’ opera d’arte, uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina,
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali
e
le
tecniche
utilizzate.
CLIL: saper comprendere e argomentare in lingua inglese i contenuti e gli argomenti affrontati
in classe o nelle visite esterne.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Indirizzo: Liceo Scienze Umane

Competenze

Classe: 5° Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie

- Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive
- Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta
- Saper adottare la strategia (individuale e di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di squadra
- Sapersi impegnare in una disciplina sportiva individuale con atteggiamento
adeguato
- Saper adottare comportamenti adeguati al mantenimento dell'efficienza fisica
- Sapersi comportare in modo adeguato rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale
- Saper utilizzare adeguatamente le conoscenze di diverse discipline in attività
motorie in ambito naturale
Conoscenze

- Conoscere e comprendere le differenze tra comunicazioni verbali e non verbali
- Conoscere le regole di più sport di squadra e di sport individuale
- Saper assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria
salute, anche attraverso la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione
- Conoscere le norme di sicurezza proprie dell’attività fisica e sportiva
- Conoscere il potenziale rappresentato dall’ambiente naturale, dallo spazio
esterno della palestra come occasione di attività diversificata e creativa

Abilità

- Consolidare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia nei propri
mezzi
- Consolidare il bagaglio delle capacità e delle abilità motorie ed espressive
- Apprendere le regole e i regolamenti delle principali discipline sportive
- Saper attuare uno stile di vita sano costituito da benessere, sicurezza e prevenzione
- Conoscere e provare tutte le possibili esperienze motorie e sportive

STORIA

indirizzo: LICEO DELLE SCIENZE UMANE

classe: V

materia: STORIA

Competenze
ASSE STORICO-SOCIALE



comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche ed il confronto tra aree
geografiche e culturali



avere la consapevolezza che l’esperienza personale va collocata in un insieme di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti



saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico del
proprio territorio



far acquisire agli studenti un metodo di
studio e di lavoro progressivamente più
consapevole e autonomo



stimolare l’approccio graduale ai problemi di attualità e la riflessione sugli
stessi

Conoscenze
PRIMO MODULO
da settembre novembre





La restaurazione e i primi moti liberali
Le rivoluzioni del 1848 in Europa
La seconda guerra di indipendenza e
l’unità d’Italia
I problemi dell’Italia unita: Destra e
Sinistra a confronto



L’Italia giolittiana
SECONDO MODULO
da dicembre a febbraio








La prima guerra mondiale
Dalla rivoluzione Russa alla nascita
dell’Unione Sovietica
L’Europa e il mondo all’indomani del
conflitto
L’Unione Sovietica di Stalin
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del
Fascismo
Gli stati Uniti e la Crisi del ‘29

TERZO MODULO
da marzo a maggio




Abilità

La crisi della Germania repubblicana e
il Nazismo
La seconda guerra mondiale
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda
alla “coesistenza pacifica”



Acquisire le nozioni basilari e
comprendere
le
questioni
più
significative del programma di storia
proposto



Elaborare un metodo di studio efficace,
attraverso riassunti e schemi, che stimoli
una corretta capacità di sintesi.



Sviluppare la capacità di esporre
oralmente i contenuti appresi, in
maniera precisa, chiara e allo stesso
tempo personale.

PARTE IV:
Area organizzativa

POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO “DA VINCI”
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSI n. 9 – ALUNNI n. 80

CLASSI

STUDENTI n.

1^ LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

6

2^ LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

6

3^ LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

6

4^ LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

14

5^ LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

21

1^ LICEO SCIENTIFICO indirizzo sportivo

7

2^ LICEO SCIENTIFICO indirizzo sportivo

6

3^ LICEO SCIENTIFICO indirizzo sportivo

8

4^ LICEO SCIENTIFICO indirizzo sportivo

6

STAFF DIRIGENZIALE DELL’ISTITUTO “DA VINCI”
COGNOME

NOME

MANSIONE

De Prà

David

Coordinatore Didattico

Bortoluzzi

Laura

Docente Collaboratore con funzione Vicaria

PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO “DA VINCI”
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Cognome

Nome

Materia e Classi

ALTRE FUNZIONI

Barzan

Guido

Lingua e Letteratura Italiana e
Storia nelle classi 2^ e 3^ Liceo delle Scienze Umane.

Coordinatore di
Classe 3^ Liceo
Scientifico Indirizzo
Sportivo

Lingua e Letteratura Italiana –
Storia nelle classi 2^ e 3^ Liceo Scientifico indirizzo Sportivo
Bortoluzzi

Laura

Lingua e Letteratura Italiana –
Storia nella Classi 4^ e 5^ Liceo delle Scienze Umane.
Lingua e Letteratura Italiana –
Storia nella classe 4^ Liceo
Scientifico indirizzo Sportivo.

Buiatti

Alessia

Attività Alternativa nelle
Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ Liceo
delle Scienze Umane;
Attività Alternativa nelle
classi 1^, 2^, 3^ e 4^ Liceo
Scientifico indirizzo Sportivo.

Capponi

Marco

Scienze Naturali nelle Classi
1^,2^,3^ e 4^ Liceo Scientifico
indirizzo Sportivo;
Scienze Naturali nelle classi 1^
e 2^ Liceo delle Scienze
Umane

Caracciolo

Clara

Matematica nella Classe 1^ e
2^ Liceo Scientifico indirizzo
Sportivo.
Matematica nella classe 5^Liceo delle Scienze Umane.

Coordinatrice di
Classe 5^ Liceo
delle Scienze Umane
Economico - Sociale

Coordinatrice di
Classe 3^ Liceo
delle Scienze Umane
Economico - Sociale

Coordinatore di
Classe 4^ Liceo
Scientifico Indirizzo
Sportivo

Coordinatore di
Classe 2 ^Liceo
Scientifico indirizzo
Sportivo

Collavino

Daniele

Scienze motorie e sportive
nelle Classi 1^ 2^ 3^ 4^ Liceo
Scientifico indirizzo Sportivo.
Scienze motorie e sportive
nelle Classi 1^ 2^ 3^ 4^ e 5^
Liceo delle Scienze Umane

Dal Pont

Eleonora

Matematica nelle Classi 3^ e
4^ Liceo Scientifico Sportivo;

De Moliner

Luca

Storia dell’Arte nella Classe 3^
e 5^ Liceo delle Scienze
Umane.

De Pra

Evita

Scienze Umane nella Classe 1^
e 2^ Liceo delle Scienze
Umane.

Ferraioli

Maria Rosaria

Lingua e Cultura Straniera 1:
Inglese nella Classe 5^ Liceo
delle Scienze Umane

Ferrazza

Francesca

Diritto ed Economia Politica
nelle classi 2^, 3^,4^ e 5^ Liceo delle Scienze Umane.

Funes

Elena

Scienze Umane nelle Classi,
3^, 4^, 5^ Liceo delle Scienze
Umane;

Coordinatrice di
Classe 1^ Liceo
delle Scienze Umane
Economico - Sociale

Coordinatrice di
classe 2^ Liceo delle
scienze umane

Filosofia nelle Classi 3^, 4^, 5^
Liceo delle Scienze Umane;
Furlan

Alessio

Discipline Sportive nelle
Classi 1^, 2^, 3^ e 4^ Liceo
Scientifico indirizzo Sportivo.

Gidoni

Giacomo

Fisica nelle classi 3^, 4^, 5^
Liceo delle Scienze Umane;
Fisica nelle classi 1^,2^, 3^, 4^
Liceo Scientifico indirizzo
Sportivo

Coordinatore di
classe 4^ Liceo delle
scienze umane

Graci

Selene

Lingua e cultura str.1 inglese
nelle Classi 1^, 2^, 3^, 4^ Liceo delle Scienze Umane;
Lingua e cultura str. Inglese
nelle Classi 1^, 2^ Liceo
Scientifico indirizzo Sportivo.

Sacchet

Claudia

Lingua e Cultura Straniera 2:
Spagnolo nella Classe 2^ Liceo
delle Scienze Umane.

Sarzetto

Roberta

Lingua e Letteratura Italiana –
Storia e Geografia nella classe
1^ Liceo Scientifico indirizzo
Sportivo;
Lingua e Letteratura Italiana –
Storia e Geografia nella classe
1^ Liceo delle Scienze Umane;
Filosofia nelle Classi 3^e 4^
Liceo Scientifico indirizzo
Sportivo.

Topran Cutin

Ambra

Lingua e Cultura Straniera 2:
Spagnolo nelle Classi, 1^, 3^,
4^ e 5^Liceo delle Scienze
Umane.
Lingua Inglese nelle classi 3^ e
4^ Liceo Scientifico indirizzo
Sportivo

Trabucco

Daniele

Diritto ed Economia Politica
nelle classi 1^ Liceo delle
Scienze Umane.
Diritto ed Economia Politica
nelle classi 3^, 4^ Liceo Scientifico indirizzo Sportivo

Venzo

Fabio

Storia dell’Arte nella Classe 4^
Liceo delle Scienze Umane

Coordinatrice di
Classe 1^ Liceo
scientifico sportivo

PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO “DA VINCI”
COGNOME

NOME

MANSIONE

Granzotto

Sara

Segreteria Didattica

De Pra

Evita

Segreteria

CONSIGLIO D’ISTITUTO “DA VINCI”
COGNOME

NOME

MANSIONE

De Pra

David

Coordinatore Didattico

Bortoluzzi

Laura

Componente Docenti

Barzan

Guido

Componente Docenti

Buiatti

Alessia

Componente Docenti

De Pra

Evita

Componente Docenti

Cofa

Cristinela Maria

Componente Studenti

Dal Bianco

Alessia

Componente Studenti

Pais Marden

Jessica

Componente Studenti

Granzotto

Sara

Componente ATA

FUNZIONI STRUMENTALI/REFERENTI D’ISTITUTO
COGNOME

NOME

MANSIONE

Bortoluzzi

Laura

Gruppo per l’attuazione del PTOF

Ferrazza

Francesca

Gruppo per l’attuazione del PTOF

Buiatti

Alessia

Alternanza Scuola - Lavoro

Bortoluzzi

Laura

Componente nucleo di valutazione

Barzan

Guido

Componente nucleo di valutazione

Bortoluzzi

Laura

Orientamento

Barzan

Guido

Orientamento

Venzo

Fabio

Disabilità e rapporti con le ULSS

Buiatti

Alessia

Politiche giovanili

Topran Cutin

Ambra

Integrazione scolastica alunni stranieri

Funes

Elena

Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e disagio scolastico

De Pra

David

Responsabile sito web
Coordinatore per l’orientamento
Coordinatore per la Politica per la Qualità
Analisi dei bisogni e sicurezza
Gruppo per l’attuazione del PTOF

Granzotto

Sara

Biblioteca

Capponi

Marco

Educazione Ambientale

Collavino

Daniele

Educazione alla Salute

Ferrazza

Francesca

Educazione alla Legalità

Dal Pont

Eleonora

Referente Invalsi

Bortoluzzi

Laura

Referente Invalsi

Granzotto

Sara

Referente Plico Telematico per l’Esame di
Stato

RESPONSABILI DEI LABORATORI
COGNOME

NOME

MANSIONE

Capponi

Marco

Laboratorio di Scienze

De Pra

David

Laboratorio Multimediale

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

COGNOME

NOME

MANSIONE

De Pra

David

Responsabile del Sistema di Prevenzione
e Protezione

Granzotto

Sara

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Granzotto

Sara

Addetta alla squadra antincendio

De Pra

Evita

Addetto al primo soccorso

ORGANO DI GARANZIA
COGNOME

NOME

MANSIONE

De Prà

David

Dirigente

Cofa

Cristinela Maria

Componente alunni

Dal Bianco

Alessia

Componente alunni

Pais Marden

Jessica

Componente alunni

Marcolina

Sabrina

Componente genitori

Bortoluzzi

Laura

Componente Docenti

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PREMESSA
La formulazione del Regolamento d’Istituto è prevista dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle
studentesse e degli studenti nella scuola secondaria) e successive integrazioni D.P.R. 21/11/2007 n.
235 e ha lo scopo di regolamentare il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità
scolastica.

Art. 1 – L’Istituto Scolastico “Leonardo da Vinci” è un’organizzazione che ha come fine la formazione dell’individuo dal punto di vista culturale ed umano. Pertanto, a tutti i suoi membri si richiedono: rispetto reciproco, correttezza nei modi e nel linguaggio, serietà e impegno nel lavoro.

Art. 2 – Nei locali dell’Istituto il comportamento deve essere consono con le finalità formative ed
educative del servizio scolastico.
Art. 3 – Per raggiungere tali finalità gli studenti devono compiere i loro doveri scolastici ed osservare
le norme previste dal presente Regolamento.

FREQUENZA
Art. 4 – La frequenza scolastica è obbligatoria.
Art. 5 a) Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità.
b) L’Istituto apre alle ore 7:15. L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 7:50. Se si sosta nel
cortile della scuola o nelle immediate vicinanze, ci si comporta in modo corretto e al suono della
campanella si entra nella scuola senza corse e schiamazzi e si raggiunge direttamente la propria aula.
c) Sono autorizzati ritardi ed uscite anticipate solo per comprovati motivi e i permessi
sono concessi solo ed esclusivamente dalla Presidenza. La richiesta deve essere sottoscritta da un
genitore o da chi ne fa le veci.
d) Gli studenti che, per motivi dovuti agli orari dei mezzi di trasporto, sono costretti ad
arrivare in ritardo o ad uscire in anticipo devono presentare richiesta scritta motivata e documentata,
sottoscritta dai genitori, alla Presidenza; tale richiesta avrà validità annuale.
e) Dopo 5 ritardi per quadrimestre, si potrà essere ammessi alle lezioni solo se un genitore
giustificherà personalmente, in Presidenza, il motivo dei ritardi.

ASSENZE
Art. 6 – Le assenze vengono giustificate tramite l’apposito libretto debitamente firmato dai genitori
all’atto della consegna.
Gli studenti sono tenuti, nel giorno successivo dell’assenza, a presentare la giustificazione che
andrà registrata sul giornale di classe dall’Insegnante della prima ora di lezione.
Gli Insegnanti che accertino la mancanza della dovuta giustificazione devono inviare l’alunno in
Presidenza per i provvedimenti del caso.
Per le assenze superiori a 5 giorni, dovute a malattia, lo studente deve esibire certificato medico.
Se sono previste assenze superiori ai 5 giorni per motivi familiari o personali, va data comunicazione
anticipata alla Presidenza della scuola.
Per le assenze oggetto di deroga da parte del Collegio dei Docenti, la documentazione giustificativa deve essere consegnata alla segreteria dell’Istituto in modo che tali assenze non risultino nel
computo totale delle assenze di ciascun studente.

INTERVALLO E SPOSTAMENTI

Art. 7 – a) Non sono permessi anticipi o prolungamenti degli intervalli. Durante tale pausa il controllo
è effettuato dagli insegnanti incaricati e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso.
b) Al cambio dell’ora gli studenti sono tenuti a rimanere nelle proprie classi e non sono
consentiti soste e disturbi nei corridoi.
c) E’ permesso uscire dalla classe per recarsi in bagno solo in caso di reale necessità e uno
studente alla volta, a discrezione dell’Insegnante.
d) In caso di spostamenti nei laboratori, palestra e durante l’intervallo, gli studenti dovranno
provvedere a custodire i propri effetti personali di valore poiché la scuola non risponde di beni e
oggetti personali lasciati incustoditi. Si esce sempre in modo ordinato, senza creare confusione. I
servizi igienici vanno utilizzati in modo civile senza lasciare rubinetti aperti e buttare acqua o carta
per terra.

DIVIETO DI FUMARE

Art. 8 – Nei locali chiusi dell’Istituto è assolutamente vietato fumare, secondo le norme della vigente
legislazione. L’art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole” del Decreto Legge 09 Settembre 2013, impone che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003, nei locali chiusi), sia
esteso anche nei locali all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici.
Lo stesso articolo 4 prevede il medesimo divieto anche per le sigarette elettroniche.
“Chiunque violi divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7
della Legge 11 Novembre 1975, n. 584”.
Pertanto le regole relative al divieto di fumo in vigore nel nostro Istituto sono:
È vietato fumare in tutti i locali e negli spazi coperti e scoperti della scuola (compresi i cortili esterni);
Gli inadempienti maggiorenni saranno soggetti al pagamento di una somma da euro 25 a euro 250;
Gli studenti minorenni che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare;
Il personale della scuola che non osservi il divieto in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potrà
essere sottoposto a procedimento disciplinare.

BIBLIOTECA E SERVIZI DI SEGRETERIA E DI DUPLICAZIONE

Art. 9 – a) Gli studenti possono accedere ai servizi di segreteria, di duplicazione e di biblioteca secondo l’orario esposto e con le modalità fissate per l’erogazione di tali servizi.
b) L’utilizzo dei testi e dei vocabolari in dotazione alla biblioteca scolastica deve avvenire in modo
rispettoso e non devono essere apposte su di essi scritte a penna. Il materiale va riposto negli appositi
scaffali subito dopo l’uso.
c) E’ previsto l’utilizzo della fotocopiatrice con una tessera da richiedere in segreteria. La Segreteria
non effettua in nessun caso servizio di duplicazione.

DANNI AI LOCALI E ALLE SUPPELLETTILI

Art. 10 – a) Il decoro dei locali e la conservazione in buono stato delle suppellettili scolastiche sono
nell’interesse di tutti e rimangono affidati in primo luogo al senso di responsabilità e al corretto comportamento degli studenti. Nell’aula non sono ammessi disordine e confusione.
b) E’ assolutamente vietato danneggiare gli ambienti scolastici, scrivere sui muri, sui banchi, gettare
carte o rifiuti di ogni genere sul pavimento. Tutti sono tenuti a riporre tali rifiuti nei contenitori appositamente collocati nelle aule, nei corridoi, nei servizi igienici.
Inoltre non si devono lasciare sotto i banchi rifiuti o attaccare gomma da masticare. Eventuali danni
dovranno essere risarciti da coloro che individualmente o collettivamente li avranno provocati.
c) La scuola declina ogni responsabilità per eventuali casi di smarrimento, sottrazione o danno di
oggetti personali di valore che non siano stati preventivamente affidati alla Segreteria o alla Presidenza.

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Art. 11 – Per effetto dell’art. 2 del D.L. 28 Agosto 2008, la valutazione del comportamento dello
studente, espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva e l’insufficienza, voto 5 in condotta, determinerà la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo.
Il Comportamento degli studenti dovrà essere improntato al massimo rispetto nei confronti di cose,
ambienti e persone.
Art. 12 – Disposizioni disciplinari
12.1

Infrazioni lievi

Procedimento sanzionatorio

■ Arrecare disturbo con comportamenti non cor- ■ Il Docente che rileva il comportamento scorretti nei cambi dell’ora e negli spostamenti in- retto lo segnala nel registro di classe
terni
■ Il Coordinatore Didattico procederà ad un ri■ Mancanza di puntualità rispetto agli orari delle chiamo verbale dello studente
lezioni
■ Recarsi nei corridoi durante il cambio dell’ora
■ Presentarsi a scuola sprovvisti degli strumenti
necessari per svolgere l’attività didattica
■ Non adempiere agli impegni scolastici per
quanto attiene lo studio domestico
■ Mangiare o masticare durante le lezioni
■ Gettare i rifiuti, contravvenendo ai giusti criteri di differenziazione, fuori dagli appositi contenitori

12.2
Infrazioni gravi

Procedimento sanzionatorio

■ Reiterare i comportamenti non corretti come ■ Il Docente che rileva l’infrazione la segnala
da art. 12.1
nel registro di classe ed informa il Coordinatore
Didattico perché possa avviare il procedimento
■ Utilizzare telefoni cellulari, iPOD, MP3 o altri dandone comunicazione allo studente e alla Faapparecchi elettronici durante le lezioni
miglia e fissare la data per un confronto. Nel
■ Fumare nei locali dell’Istituto o nei luoghi ove contraddittorio lo studente viene ascoltato in
presenza dei genitori e del coordinatore di
il fumo è espressamente vietato
classe. A seguito di tale colloquio il Preside ed
■ Disturbare ripetutamente le lezioni
il coordinatore di classe concorderanno:
■ Arrecare offese ai compagni con atteggia- - l’archiviazione, qualora non si ravvisino elementi e parole che vanno a ledere la dignità al- menti certi di rilevanza disciplinare;
trui
- richiamo scritto;
- remissione degli atti al Consiglio di Classe per
il provvedimento da assumere (sospensione da 1
a 5 giorni).

Per quanto riguarda l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche esso comporterà il sequestro delle
stesse fino a quando non verrà un genitore a ritirarle. Se il sequestro è ripetuto più di due volte
il Dirigente Scolastico ha la facoltà di convocare
il Consiglio di Classe per l’opportuno provvedimento disciplinare

12.3
Infrazioni gravissime

Procedimento sanzionatorio

■ Reiterare comportamenti gravi come da art. ■ Il Docente che rileva l’infrazione la segnala nel regi12.2
stro di classe e tempestivamente al Preside perché possa
avviare il procedimento dandone comunicazione allo
■ Danneggiare ambienti e cose della scuola
studente e alla famiglia. Nel contraddittorio lo studente
viene ascoltato dal Preside e dal coordinatore di classe
■ Offendere ed umiliare i compagni
in presenza dei genitori.
■ Offendere il personale della scuola
Al termine del contraddittorio il Preside e il coordinatore
■ Compiere atti pericolosi per se e per gli altri
di classe concorderanno:
■ Compiere atti di violenza su persone

l’archiviazione, qualora non ravvisino elementi certi di
rilevanza disciplinare;
il trasferimento degli atti al Consiglio di Classe per il
provvedimento disciplinare da assumere: allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni e, nei casi più gravi,
convocazione del Consiglio di Istituto autorizzato a
comminare sanzioni più pesanti (non ammissione allo
scrutinio finale o all’Esame di Stato)
■ Le infrazioni commesse durante l’Esame di Stato sono
sanzionate dalla Commissione d’Esame.
■ Per i danni arrecati ai locali o alle attrezzature verrà
richiesto il risarcimento dei danni.

Art. 13 – Le sanzioni devono essere immediate, in modo da far capire allo studente il rapporto causaeffetto.
Art.14 – Il Consiglio di Classe, che valuterà l’infrazione, viene convocato entro 5 giorni dal contraddittorio.

Art. 15 – Nel periodo di allontanamento dalla scuola dello studente sanzionato, il coordinatore di
classe manterrà i rapporti con la famiglia finalizzato al rientro nella comunità scolastica.
Art. 16 – Gli effetti della sanzione sono limitati all’anno scolastico di riferimento.
Art. 17 – Lo studente potrà sempre convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica.

IMPUGNAZIONI

Art. 18 – Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia interno
alla scuola (art. 19)
Art. 19 – L’Organo di Garanzia è così composto:
Preside
un Docente designato dal Collegio dei Docenti
uno studente designato dall’assemblea degli studenti
un genitore designato dal Consiglio di Istituto
Tale Organo rimane in carica 2 anni scolastici. Per quanto non esplicitato nel presente Regolamento
si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n. 249 del
1998 e successiva integrazione D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

DIRITTI DEGLI STUDENTI

In base al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 art. 2, ogni studente ha diritto alla formazione culturale e
professionale, nel pieno rispetto e per lo sviluppo della propria identità e di quella altrui.
Art. 20 – Ispirandosi al D.P.R. sopraccitato, il diritto dello studente è quello di essere informato sulla
vita organizzativa dell’Istituto, sulle decisioni e norme regolanti la vita scolastica.
20.1 – Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita della scuola attraverso le proposte
formative, didattiche e integrative.
Art. 21 – Lo studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della propria comunità di
appartenenza.
Art. 22 – La Scuola si impegna progressivamente a porre in essere le condizioni per assicurare:
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;

offerte formative integrative;
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e
il recupero della dispersione scolastica;
la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti;
la disponibilità di migliorare quanto più possibile la strumentazione tecnologica;
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 23 – Assemblee dei genitori e degli studenti
Gli studenti ed i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le
modalità previste dai successivi articoli.
Art. 23.1 – Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
Art. 23.2 – Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
Art. 23.3 – I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono costituire un comitato studentesco di Istituto.
Art. 23.4 – Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
Art. 23.5 – E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e una assemblea di classe al
mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e la seconda, di 2 ore.
Art. 23.6 – Gli studenti prima di far richiesta di assemblea al Preside, concordano con i Docenti in
orario di servizio, le due ore previste per lo svolgimento dell’assemblea.
Art. 23.7 – Non possono essere svolte assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Art. 24 - Funzionamento assemblee studentesche
Art. 24.1- L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene
inviato in visione al Consiglio di Istituto.
Art. 24.2 – L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
Art. 24.3 – La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside tramite domanda scritta.

Art. 24.4 – Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento e in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

ASSICURAZIONE

Art. 25 – All’atto dell’iscrizione, ogni studente è assicurato contro gli infortuni, e per la R.C., con
polizze contratte con SAI – Ag. Belluno.
Dette polizze assicurano altresì i viaggi d’istruzione e le visite guidate.

REGOLAMENTO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE

Premessa
Le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari
delle attività curriculari della scuola; pertanto vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe
nell’ambito della programmazione didattico- culturale di inizio anno sulla base di specifici obiettivi
didattici ed educativi.
Viaggi di istruzione
Art. 1 Il Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno definisce il viaggio di istruzione,
gli obiettivi e i collegamenti con le varie discipline, il programma, le modalità d’attuazione e il costo,
stimato approssimativamente sulla base dei viaggi degli anni precedenti o dei preventivi aggiornati
dalle agenzie di viaggio.
E’ opportuno che i Docenti proponenti il viaggio sentano in via preventiva gli studenti.
Art. 2 Per quanto riguarda le destinazioni dei viaggi e la durata, il Consiglio di Classe si deve attenere
ai seguenti criteri definiti dal Consiglio di Istituto:
le classi 1^ e 2^ potranno organizzare viaggi di istruzione di minimo 1 giorno massimo 3 giorni (a
seconda della disponibilità dei Docenti accompagnatori) e solo verso mete nazionali;
le classi del triennio potranno organizzare viaggi di istruzione di massimo 5 giorni, verso mete sia
nazionali che estere.
Art. 3 Il viaggio può essere attuato solo con la partecipazione di almeno i due terzi della classe.
Art. 4 Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione per la partecipazione degli studenti al viaggio stesso. Vanno evitati quindi viaggi che comportino un notevole aggravio economico o ritenuto eccessivo dal Consiglio di Classe.

Art. 5 Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno che almeno due Consigli di Classe si accordino
nell’organizzazione comune del viaggio;
Art.6 Il Docente responsabile del viaggio comunica per iscritto ai genitori le modalità dettagliate del
viaggio, il programma e il costo complessivo e acquisisce dai genitori stessi l’autorizzazione formale
su apposito modulo per la partecipazione al viaggio del figlio.
Art. 7 Prima dell’effettuazione del viaggio, nei tempi che saranno di volta in volta indicati, gli studenti
provvederanno a versare il saldo della propria quota di partecipazione.
Art. 8 Nel caso della mancata partecipazione al viaggio da parte di uno studente, le quote versate non
saranno restituite per evitare che ci sia aggravio di spesa per tutti gli altri partecipanti.
Art. 9 Gli Insegnanti accompagnatori si impegnano per iscritto a partecipare al viaggio, assumendosi
l’obbligo della vigilanza.
Art. 10 I costi del viaggio sono a totale carico degli studenti.
Art. 11 Al termine di ogni viaggio di istruzione, l’insegnante accompagnatore presenterà in segreteria
una relazione sull’andamento del viaggio, e in particolare sul comportamento degli alunni e sui servizi
forniti dall’agenzia.
Visite e uscite didattiche
Art. 12 Le visite guidate si effettuano nell’arco di una sola giornata presso aziende, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi naturali. Le uscite didattiche comprendono anche rappresentazioni teatrali o cinematografiche o altri eventi culturali.
Art. 13 Il Docente che organizza l’uscita didattica deve presentare richiesta almeno 10 giorni prima
dell’effettuazione dell’uscita stessa allegando l’elenco degli studenti partecipanti e le autorizzazioni
dei genitori. Nel caso sia necessario l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato, il Docente organizzatore della visita prenderà contatti con la Segreteria in tempi utili. Eventuali costi per il trasporto o per
gli ingressi sono a carico degli studenti.
Art. 14 La visita o l’uscita didattica si effettua con la totalità della classe. Eventuali assenze devono
essere debitamente motivate.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 Ottobre 2006 “Linee indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 05 Febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 Marzo 2007 “Linee d’indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni d sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei Genitori e dei Docenti”
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale
l’istituzione scolastica, lo studente e la famiglia si impegnano ad osservare i seguenti diritti e doveri:

ISTITUZIONE SCOLASTICA
Diritti:

Doveri:

1. La Scuola ha il compito di insegnare e

Cura la formazione culturale, morale e civile degli studenti, in collaborazione con le famiglie, le
collaborare con la famiglia, con le altre istitu- altre Istituzioni e il territorio.
zioni e il territorio, per l’istruzione e la formazione degli studenti.
Elabora Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.),
organizza le varie attività scolastiche per il rag2. I Docenti hanno libertà di insegnamento nello giungimento degli obiettivi educativi e formaspirito e nel rispetto della Costituzione italiana e tivi.
delle norme vigenti.
Garantisce il servizio, la presenza, la prestazione
3. Tutto il personale scolastico, Dirigente, Do- professionale degli operatori scolastici.
cente e A.T.A. merita rispetto per la persona e il
ruolo.
Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli
alunni durante la loro permanenza a scuola.
Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti,
salubri, puliti, sicuri.
Informa periodicamente la famiglia sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.
La Scuola si impegna ad offrire, servizi di sostegno e orientamento in entrata e in uscita.

La Scuola si impegna ad attivare, qualora ve ne
fosse bisogno, attività di recupero didattico.

STUDENTE
Diritti:

Doveri:

Lo studente ha diritto ad una formazione cultu- Gli studenti hanno l’obbligo di frequentare regorale e civile qualificata.
larmente le attività scolastiche e di assolvere assiduamente gli impegni di studio. Devono preLa comunità scolastica promuove la collabora- sentarsi con puntualità alle lezioni ed essere forzione e la solidarietà tra i suoi componenti, va- niti del materiale occorrente e del libretto delle
lendosi anche degli organi collegiali e tutela il giustificazioni.
diritto dello studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale.
Sono tenuti ad un comportamento corretto che
non crei disturbo o pericolo per sé e per gli altri.
Lo studente ha il diritto alla conoscenza del Regolamento d’Istituto e in genere all’informa- Sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di
zione di tutte le norme che regolano la vita sco- Istituto, dei Docenti, di tutto il Personale della
lastica.
scuola e dei loro compagni rispetto autentico ed
esplicitato anche attraverso l’aspetto formale.
Ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare anche un processo di Pur nell’esercizio dei loro diritti è sempre
autovalutazione oltre che di conoscenza dei ri- nell’assolvimento dei propri doveri, gli studenti
sultati conseguiti.
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della convivenza
Ha diritto di partecipare alla propria formazione: civile.
pertanto i Docenti coinvolgeranno alunni e famiglie nel processo educativo e formativo espli- Sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Isticitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri tuto e le direttive emanate dal Preside.
di valutazione, attraverso i Consigli di Classe.
Sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutHa diritto alla salubrità e sicurezza degli am- ture, gli strumenti ed i sussidi didattici e a non
bienti e ai servizi di sostegno e promozione alla arrecare danni al patrimonio della scuola.
salute.
Sono tenuti a consegnare ai Genitori le lettere,
Lo studente straniero ha diritto al rispetto della gli avvisi, le comunicazioni del Preside e/o degli
cultura e della religione del paese di prove- Insegnanti, e a riconsegnare tempestivamente la
nienza.
ricevuta firmata.
Lo studente ha diritto a ricorrere all’Organo di
Garanzia, qualora ritenga un provvedimento disciplinare non coerente con quanto esplicitato
nel Regolamento d’Istituto.

FAMIGLIA
Diritti:

Doveri:

Partecipa alle scelte educative ed organizzative Partecipa alle scelte educative ed organizzative
della scuola.
della Scuola assumendosene, assieme ad essa, la
responsabilità educativa e collaborando con la
Conosce il Piano dell’Offerta Formativa.
Scuola per la formazione dello studente.
Deve essere informata sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, in particolare
su assenze, ritardi, rapporti interpersonali conflittuali sui provvedimenti disciplinari posti a
suo carico.

Si informa periodicamente sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, intervenendo e assumendo decisioni nei casi di necessità.

Assicura la presenza del proprio figlio alle attiDeve essere sentita ed ha diritto alla difesa del vità didattiche senza favorire assenze arbitrarie
proprio figlio qualora gli vengano addebitate re- e/o per motivi futili.
sponsabilità disciplinari.
Assicura la puntualità nell’orario di entrata a
Riceve per il proprio figlio una valutazione og- scuola del figlio.
gettiva e trasparente mediante i colloqui individuali o collettivi o comunque quando lo richie- Il Genitore deve giustificare sull’apposito lidano.
bretto l’assenza del figlio.
Se sono previste assenze per importanti motivi
familiari o personali superiori ai cinque giorni,
va data comunicazione anticipata alla Direzione
della Scuola.
Qualora il figlio arrechi danni alle persone o al
patrimonio della Scuola (attrezzature, materiale
didattico, arredi, ecc) ne prende atto con responsabilità ed interviene con il recupero ed il risarcimento del danno.
Se il figlio riceve un provvedimento disciplinare, accoglie e condivide, dopo averne avuto
informazione e dopo aver esercitato il diritto alla
difesa, il provvedimento stesso.

PARTE V:
Progetti

