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ASSE DEI LINGUAGGI:  

Lingua e cultura italiana  

Lingua e cultura latina  

Lingua e cultura greca 

Lingua e cultura inglese  

Scienze motorie e sportive  

 

ASSE STORICO SOCIALE:  

Geo-storia  

Diritto (ind. economico-giuridico) 

Insegnamento Religione Cattolica (IRC)  

 

ASSE MATEMATICO:  

Matematica  

Fisica (ind. matematico scientifico) 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Scienze 



 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 
 

 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 
 

Comprendere messaggi di vario genere mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) ed esporre le conoscenze in modo 
organico e coerente.  
 
Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
 
Cogliere i caratteri di un testo letterario 
 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni comunicative, previa ricerca e 
selezione delle informazioni 
 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
 
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo;  
 
produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi;  
 
utilizzare la lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi;  
 
utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario.  
 

 

 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

X 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE X 
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

X 
 

 

LICEO CLASSICO  “Gioacchino da Fiore” - Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  



 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE ITALIANO SETTEMBRE –NOVEMBRE 

 
 
 
Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti 
i ifi ti i 

Capire nei testi funzionali 
(lingua d’uso quotidiana) gli 
aspetti principali dei discorsi 
relativi a lezioni, relazioni, 
esposizioni sulle materie di 
studio  
 
Esprimere oralmente (esporre, 
narrare) con un linguaggio 
chiaro, corretto e appropriato alla 
situazione  
 
Ascoltare e partecipare alle 
lezioni, intervenire nel dialogo e 
nella discussione e rispondere 
alle domande  
 
Enunciare e motivare le proprie 
scelte  
 
 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo  
 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scritto  
 
Adoperare consapevolmente strutture della lingua   
 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo.  
 
Progettare e strutturare un testo scritto corretto, coerente, coeso e funzionale ai 
bisogni comunicativi.  
 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi in un 
testo.  
 
Individuare e analizzare le caratteristiche di un testo narrativo.  
 
Applicare le categorie di analisi e sintesi per la produzione consapevole di testi 
orali e scritti relativi ai contenuti letterari e ai generi e alle forme studiate.  
 
Utilizzare i meccanismi di formazione delle parole e le relazioni tra i significati 
delle parole per arricchire il proprio lessico.  

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica di base della 
frase semplice.  
 
 
conoscere gli elementi fondamentali 
relativi a temi della narrazione nella 
tradizione classica e moderna 
letteraria senza trascurare l’attualità.  

 

Creazione di 
articoli giornalistici 
da inserire nel 
progetto “Noi 
magazine” 
 
 
Trasformazione 
testi.  
 
Produzione ed 
elaborazione: 
intervista, relazione, 
trattazione sintetica, 
questionario.  
 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1 - Titolo: Parole alate 



 
 

 
 
 
Il mito e l’epica: La poesia epica, valori e caratteri. Cenni sul mito e sulla questione omerica. L’Iliade con lettura di brani antologici. 
Comunicazione e testi: Lingua, linguaggi e comunicazione: i vari linguaggi e la lingua verbale; situazioni e scopi della comunicazione; lingua parlata, scritta e “trasmessa” (i diversi 
canali; voce e mimica nella comunicazione orale). Le abilità testuali: ascolto e comprensione orale. 
Lettura e scrittura: le diverse tipologie testuali con particolare attenzione al riassunto,  
I testi: Analisi del testo narrativo: la struttura narrativa (fabula e intreccio, schema narrativo, divisione in sequenze, rappresentazione dei personaggi con lettura di brani esplicativi). 
Educazione linguistica: La lingua come sistema: premesse di metodo; frase ed enunciato; la frase basica. Frase singola e nucleo: il verbo ed i suoi argomenti. Il concetto di espansione. 
 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE ITALIANO DICEMBRE – GENNAIO 

 
 
 
Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento Abilità/capacità Conoscenze Compiti significativi 

Capire nei testi funzionali 
(lingua d’uso quotidiana) gli 
aspetti principali dei discorsi 
relativi a lezioni, relazioni, 
esposizioni sulle materie di 
studio  
 
Esprimere oralmente (esporre, 
narrare) con un linguaggio 
chiaro, corretto e appropriato alla 
situazione  
 
Ascoltare e partecipare alle 
lezioni, intervenire nel dialogo e 
nella discussione e rispondere 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo  
 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scritto  
 
Adoperare consapevolmente strutture della lingua   
 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo.  
 
Progettare e strutturare un testo scritto corretto, coerente, coeso e funzionale ai 
bisogni comunicativi.  
 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi in un 
testo.  
 

conoscere gli elementi 
costitutivi della 
struttura logica di base 
del verbo, della frase e 
del periodo.  
 
conoscere gli elementi 
fondamentali relativi a 
temi della narrazione 
nella tradizione 
classica e moderna 
letteraria senza 
trascurare l’attualità.  
 

Esposizione individuale e /o di 
gruppo  
 
Elaborazione testi di tipologie 
diverse in funzione del compito: 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
misto 
 
Analisi testuale e trasformazione 
testi.  
 
Produzione ed elaborazione:  
relazione, recensione, trattazione 
sintetica, questionario, lavoro di 
gruppo, mappe mentali  

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 2 - Titolo: Parole in viaggio 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
alle domande  
 
Enunciare e motivare le proprie 
scelte  
 
 

Individuare e analizzare le caratteristiche di un testo narrativo.  
 
Applicare le categorie di analisi e sintesi per la produzione consapevole di testi 
orali e scritti relativi ai contenuti letterari e ai generi e alle forme studiate.  
 
Utilizzare i meccanismi di formazione delle parole e le relazioni tra i significati 
delle parole per arricchire il proprio lessico.  

 
Creazione di articoli giornalistici da 
inserire nel progetto “Noi 
magazine” 
 
 

 
 

 
 
Il mito e l’epica: L’Odissea, con lettura di brani antologici. 
I testi: Analisi del testo narrativo: tempo e spazio, narratore e punto di vista, con lettura di brani esplicativi. Manzoni: I Promessi Sposi (capp. I e II) 
Le tipologie testuali: il testo descrittivo, la relazione il testo narrativo (analisi del; i generi del: favola, fiaba, racconto e romanzo).  
Educazione linguistica: l’aggettivo. La lingua come sistema: le trasformazioni del nucleo. Il predicato nella trasformazione del nucleo. Circostanze ed espansioni. 

 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE ITALIANO FEBBRAIO – MARZO 
 
 
 
 
Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Capire nei testi funzionali (lingua d’uso 
quotidiana) gli aspetti principali dei discorsi 
relativi a lezioni, relazioni, esposizioni sulle 
materie di studio  
 
Esprimere oralmente (esporre, narrare) con 
un linguaggio chiaro, corretto e appropriato 
alla situazione  
 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo 
orale e scritto 
 
Adoperare consapevolmente strutture della lingua  
 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione 
della produzione di testi scritti di vario tipo. 
 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica articolata 
della frase e del periodo.  
 
conoscere gli elementi 
fondamentali relativi a temi della 
narrazione nella tradizione classica 
e moderna letteraria senza 
trascurare l’attualità.  
 

Esposizione individuale e /o di 
gruppo  
 
Elaborazione testi di tipologie 
diverse in funzione del compito: 
espositivo, misto, la sintesi e 
l’analisi 
 
Analisi testuale e trasformazione 
testi.  

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 3 - Titolo: Le parole sono pietre 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
intervenire nel dialogo e nella discussione e 
rispondere alle domande  
 
Enunciare e motivare le proprie scelte  
. 
 
 

Progettare e strutturare un testo scritto corretto, coerente, 
coeso e funzionale ai bisogni comunicativi.  
 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi in un testo.  
Individuare e analizzare le caratteristiche di un testo 
narrativo.  
 
Applicare le categorie di analisi e sintesi per la produzione 
consapevole di testi orali e scritti relativi ai contenuti 
letterari e ai generi e alle forme studiate.  
 
Utilizzare i meccanismi di formazione delle parole e le 
relazioni tra i significati delle parole per arricchire il 
proprio lessico.  
 

  
Produzione ed elaborazione:  
relazione, recensione, trattazione 
sintetica, questionario, lavoro di 
gruppo, mappe mentali e 
concettuali 
 
Creazione di articoli giornalistici da 
inserire nel progetto “Noi 
magazine” 
 
Presentazione multimediale per 
scopi diversi di un argomento a 
scelta dell’alunno 

 
 

 
 
Il mito e l’epica: L’Eneide, con lettura di brani antologici. 
Comunicazione e testi: Le abilità testuali: la produzione scritta. 
I testi: Analisi del testo narrativo con lettura di brani. I Promessi Sposi (capp. III – IV – V) 
Le tipologie testuali: Il testo regolativo, con lettura dei primi 12 artt. della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Educazione linguistica: il pronome; dalla frase basica alla frase complessa. I circostanti del nucleo. Le espansioni. Le frasi relative. 
 
 

Contenuti 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE ITALIANO APRILE - MAGGIO 
 
 

Disciplina:   ITALIANO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Capire nei testi funzionali (lingua 
d’uso quotidiana) gli aspetti 
principali dei discorsi relativi a 
lezioni, relazioni, esposizioni sulle 
materie di studio  
 
Esprimere oralmente e per iscritto 
(esporre, narrare) con un linguaggio 
chiaro, sintatticamente corretto e 
appropriato rispetto alla situazione 
comunicativa 
 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, 
intervenire nel dialogo e nella 
discussione e rispondere alle 
domande  
 
Enunciare e motivare le proprie 
scelte  
 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e 
scritto 
 
Adoperare consapevolmente strutture della lingua  
 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo. 
 
Progettare e strutturare un testo scritto corretto, coerente, coeso e 
funzionale ai bisogni comunicativi.  
 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi in un testo.  
Individuare e analizzare le caratteristiche di un testo narrativo.  
 
Applicare le categorie di analisi e sintesi per la produzione 
consapevole di testi orali e scritti relativi ai contenuti letterari e ai 
generi e alle forme studiate.  
 
Utilizzare i meccanismi di formazione delle parole e le relazioni 
tra i significati delle parole per arricchire il proprio lessico.  

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica articolata 
della frase e del periodo.  
 
conoscere gli elementi 
fondamentali relativi a temi della 
narrazione nella tradizione classica 
e moderna letteraria senza 
trascurare l’attualità.  
 

 

Esposizione individuale e /o di 
gruppo  
 
Elaborazione testi di tipologie 
diverse in funzione del compito: 
narrativo, espositivo, misto, 
argomentativo 
 
Analisi testuale e trasformazione 
testi.  
 
Produzione ed elaborazione:  
relazione, recensione, trattazione di 
argomento, trattazione sintetica, 
questionario, lavoro di gruppo, 
mappe mentali e concettuali 
 
Creazione di articoli giornalistici da 
inserire nel progetto “Noi 
magazine” 
 
Presentazione multimediale per 
scopi diversi di un argomento a 
scelta dell’alunno 

 
 

 
Il mito e l’epica: L’Eneide, con lettura di brani antologici. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4 Titolo: La parola fallace 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
Il romanzo: I Promessi Sposi, capp. VI – VII - VIII 
Comunicazione e testi: Le abilità testuali: la produzione scritta. 
I testi: Umorismo, la novella medievale e la narrativa realistica dell’Ottocento  
Educazione linguistica: La lingua come sistema: la frase complessa, classificazione delle frasi. La punteggiatura tra grammatica e testo 
 

 
 

 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 
 

 
 

 
Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  
Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  
Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  
Cogliere le relazioni tra i saperi 
Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 
 

 
 
Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 
sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 
attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 
favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 
all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 
miglioramento.  

 
 
 
Modalità di verifica: 
 
Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 
efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 
agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  
Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le modalità indicate dal dipartimento 
e approvate dal collegio docenti. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 
Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 
studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti contenuti 
significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di 
orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli 
studenti.  
 
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 
sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 
e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi.  
 

 

La Valutazione 



 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (Assi culturali) 

Profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente (allegato A) al termine della 

classe/ciclo 

Competenze chiave 
 

Operare raffronti tra i termini latini e i loro derivati 
italiani e/o di altre lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture 
morfosintattiche della frase latina semplice 
 
Ricavare da brani semplici e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i termini 
latini e i loro derivati italiani e/o di altre lingue 
conosciute 

Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e quella altina 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire la comunicazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Comprendere la lingua e la cultura classica latina e greca. 
 
Leggere, comprendere ed interpretare testi semplici letterari 
di vario genere. 
 
Leggere, comprendere ed interpretare testi semplici letterari 
di vario genere. 

 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE  
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

X 
 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 



 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE LATINO SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 
 
 
Disciplina:   LATINO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere le strutture di base della lingua latina 
confrontata con quella italiana 
 
Ricavare da brani semplici e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i termini latini e i 
loro derivati italiani e/o di altre lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture morfosintattiche 
di base della lingua latina  
 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
fondamentali della fonetica e della fonologia 
latina e greca. 
 
Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
fondamentali della morfologia e della sintassi. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo: 
traduzioni, risposte a domande, completamenti. 
 
Saper porre, ove possibile, i brani e gli 
argomenti studiati in relazione con il mondo 
contemporaneo, cogliendo continuità e 
discontinuità. 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica di base della 
parola, della frase.  
 
Elementi di morfologia e sintassi 
della frase, con riferimento alla 
conoscenza del sistema 
dell’infectum 
 
Strutture morfosintattiche della 
frase semplice latina 

 

 Traduzione e analisi di testi 
semplici 
 
Ricodifica 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fonetica: L'alfabeto e la pronuncia del latino. 
Morfologia del nome: I e II declinazione, gli aggettivi della prima classe, aggettivi e pronomi possessivi 
Morfologia del verbo: Indicativo presente, imperfetto e futuro, imperativo e infinito presente di sum, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista. Diatesi attiva e passiva.  
Sintassi: la funzione dei casi, le principali funzione dell’ablativo semplice e con preposizione, il dativo di possesso, attributo e apposizione, tempo e causa: dal complemento dalla frase 
semplice alla frase complessa. 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1 – Titolo: Rudimenta 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE LATINO DICEMBRE-GENNAIO 

 
 
 
Disciplina:  LATINO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere le prime strutture complesse della lingua 
latina  
 
Ricavare da brani semplici e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i termini latini e i 
loro derivati italiani e/o di altre lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture morfosintattiche 
della lingua latina  
 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
della morfologia e della sintassi. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo 
attraverso la traduzione e la ricodifica 
 
Saper porre, ove possibile, i brani e gli 
argomenti studiati in relazione con il mondo 
contemporaneo, cogliendo continuità e 
discontinuità 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica di base della 
parola, della frase e del periodo. 
 
Elementi di morfologia e sintassi 
della frase, il sistema verbale del 
perfectum 
 
Strutture morfosintattiche della 
frase latina 

Traduzione e analisi di testi 
semplici 
 
Ricodifica 
 
Creare un rapporto antico-moderno 
a partire dal lessico specifico 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Morfologia del nome: La III e IV declinazione. Aggettivi della II classe (participio presente). Pronomi personali 
Morfologia del verbo: il paradigma verbale. Indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore della forma attiva e passiva di sum, delle quattro coniugazioni e della coniugazione 
mista. Participio presente. 
Sintassi: funzione dei casi con attenzione al dativo e all’accusativo semplice; usi del participio; uso dei tempi dell’indicativo. Particolarità dei complementi di luogo. 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 2  Titolo: Expolita 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE LATINO FEBBRAIO-MARZO 

 
 
 
Disciplina:   LATINO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere strutture complesse della 
lingua latina  
 
Ricavare da brani e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i 
termini latini e i loro derivati italiani e/o 
di altre lingue conosciute  
Riconoscere e comprendere le strutture 
morfosintattiche della lingua latina  
 
Saper acquisire ed interpretare le 
informazioni 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
della morfologia e della sintassi. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo attraverso 
la traduzione e la ricodifica 
 
Saper porre i brani e gli argomenti studiati in 
relazione con il mondo contemporaneo, 
cogliendo continuità e discontinuità 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica della parola, 
della frase e del periodo. 
 
Elementi di morfologia e sintassi della 
frase, il sistema verbale del 
congiuntivo nell’infectum, del 
participio nel perfectum. 
Il concetto di assoluto 
 
Strutture morfosintattiche della frase 
latina 

Traduzione e analisi di testi  
 
Ricodifica ed elaborazione di strutture diverse 
e non corrispondenti 
 
Creare un rapporto antico-moderno a partire 
dal lessico specifico 
 
Attualizzazione dei classici: rapportare i testi 
antichi all’attualità attraverso l’osservazione e 
la ricerca delle tradizioni popolari / economia / 
diritto / conflitti internazionali. 
 

 
 

 
 
Morfologia del nome: La V declinazione. Pronomi dimostrativi e determinativi. Pronomi relativi 
 
Morfologia del verbo: Il congiuntivo presente e imperfetto. Il participio perfetto. 
 
Sintassi: la proposizione relativa propria; il congiuntivo indipendente; l’ablativo assoluto 
 
 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 3 Titolo: Repolita 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE LATINO APRILE-MAGGIO 

 
 
 
Disciplina:   LATINO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere strutture complesse della lingua 
latina  
 
Ricavare da brani e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i termini 
latini e i loro derivati italiani e/o di altre lingue 
conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture 
morfosintattiche della lingua latina  
 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 
 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
della morfologia e della sintassi, della frase e del 
verbo. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo attraverso 
la traduzione e la ricodifica 
 
Saper porre i brani e gli argomenti studiati in 
relazione con il mondo contemporaneo, 
cogliendo continuità e discontinuità 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica della parola, 
della frase e del periodo. 
 
Elementi di morfologia e sintassi 
della frase, il sistema verbale del 
congiuntivo nel perfectum. Le 
proposizioni subordinate 
circostanziali esplicite. 
 
Strutture morfosintattiche della 
frase latina 
 

Traduzione e analisi di testi  
 
Creare un rapporto antico-moderno a partire 
dal lessico specifico 
 
Ricodifica ed elaborazione di strutture 
diverse e non corrispondenti 
 
Attualizzazione dei classici: rapportare i testi 
antichi all’attualità attraverso l’osservazione 
e la ricerca delle tradizioni popolari / 
economia / diritto / conflitti internazionali. 

 
 

 
Morfologia del nome: Comparativo e superlativo 
Morfologia del verbo: Congiuntivo perfetto e piucchepperfetto; infinito perfetto e futuro 
Sintassi: le circostanziali subordinate esplicite 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4 - Titolo: Confecta 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 
 

 
Individuare analogie e differenze, collegamenti e relazioni tra lingue diverse  
Comunicare, comprendere messaggi, rappresentare concetti, eventi, fenomeni, idee 
Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  
Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  
Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  
Cogliere le relazioni tra i saperi 
Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 
 

 
 
Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 
sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 
attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 
favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 
una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 
all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 
miglioramento.  

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
 

 
 
 

 
Modalità di verifica: 
 
Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 
efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 
agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  
Lezione partecipata, lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti 
multimediali, discussione guidata, autovalutazione dei prodotti e dei processi, attività di 
ricerca, attività laboratoriali e di ricerca, problem solving, brain storming, approccio 
cooperativo, peer tutoring.  
 
Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le modalità indicate dal dipartimento 
e approvate dal collegio docenti 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 
Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 
studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti compiti 
significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali in funzione del sostegno alla 
motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti.  
 
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 
sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 
e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi e all’acquisizione di un efficace metodo di 
lavoro. 
 

 

La Valutazione 



 

LINGUA E CULTURA GRECA 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (Assi culturali) 

Profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente (allegato A) al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 
 

Operare raffronti tra i termini greci e i loro derivati 
italiani e/o di altre lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture 
morfosintattiche della frase greca semplice 
 
Ricavare da brani semplici e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i termini 
greci e i loro derivati italiani e/o di altre lingue 
conosciute 

Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e quella greca 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire la comunicazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo 
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Comprendere la lingua e la cultura classica latina e greca. 
 
Leggere, comprendere ed interpretare testi semplici letterari 
di vario genere. 
 
Leggere, comprendere ed interpretare testi semplici letterari 
di vario genere. 

 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE X 
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

X 
 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE GRECO SETTEMBRE - NOVEMBRE 
 
 
 
Disciplina:   GRECO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere le strutture di base della lingua 
greca confrontata con quella italiana 
 
Ricavare da brani semplici e dal lessico 
studiato elementi fondamentali di analogia tra i 
termini greci e i loro derivati italiani e/o di altre 
lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture 
morfosintattiche di base della lingua greca  
 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
fondamentali della fonetica e della fonologia 
greca. 
 
Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
fondamentali della morfologia e della sintassi. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo: traduzioni, 
risposte a domande, completamenti. 
 
Saper porre, ove possibile, i brani e gli argomenti 
studiati in relazione con il mondo contemporaneo, 
cogliendo continuità e discontinuità. 

Conoscere e leggere i caratteri greci 
  
Scrivere caratteri greci a mano e sui 
supporti informatici 
 
Conoscere gli elementi costitutivi della 
struttura logica di base della parola, 
della frase.  
 
Elementi di morfologia e sintassi della 
frase 
 
Strutture morfosintattiche del nome e 
del verbo 

 

 Traduzione e analisi di testi 
semplici 
 
Ricodifica 
 
Utilizzo del pc  per realizzare testi 
greci 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fonetica: L'alfabeto e la pronuncia del greco. La natura di vocali e dittonghi. L’accento e le sue leggi 
Morfologia del nome: l’articolo. La I declinazione 
Morfologia del verbo: L’indicativo, imperativo ed infinito presente attivo dei verbi in –ω e di εἰμί. 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1 – Titolo: ALFA BETA GRAMMATA 



 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE GRECO DICEMBRE-GENNAIO 
 
 
 
Disciplina:   GRECO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere le prime strutture della lingua greca  
 
Ricavare da brani semplici e dal lessico studiato 
elementi fondamentali di analogia tra i termini 
greci e i loro derivati italiani e/o di altre lingue 
conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture 
morfosintattiche della lingua greca 
 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 
 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi della 
morfologia e della sintassi. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti 
di vario tipo attraverso la traduzione e la ricodifica 
 
Saper porre, ove possibile, i brani e gli argomenti 
studiati in relazione con il mondo contemporaneo, 
cogliendo continuità e discontinuità 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica di base della 
parola, della frase. 
 
Elementi di morfologia e sintassi 
della frase e del verbo 
 
Strutture morfosintattiche della 
frase greca 
 

Traduzione e analisi di testi 
semplici 
 
Ricodifica 
 
 
Creare un rapporto antico-moderno 
a partire dal lessico specifico 
 
Attualizzazione dei classici: 
rapportare i testi antichi all’attualità 
attraverso l’osservazione e la 
ricerca delle tradizioni popolari / 
economia / diritto / conflitti 
internazionali. 
 

 
 

 
 
Morfologia del nome: La seconda declinazione. Gli aggettivi della prima classe. 
 
Morfologia del verbo: Indicativo, imperativo ed infinito presente attivo e medio passivo dei verbi in –ω e in –μι. L’aumento. L’imperfetto. Il presente congiuntivo e ottativo attivo e 
medio-passivo dei verbi in –ω e in –μι. 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 2  Titolo:  DIAGHENETA 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE GRECO FEBBRAIO-MARZO 

 
 
 
Disciplina: GRECO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere le prime strutture complesse della lingua 
greca 
 
Ricavare da brani e dal lessico studiato elementi 
fondamentali di analogia tra i termini greci e i loro 
derivati italiani e/o di altre lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture morfosintattiche 
della lingua greca 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 
 
 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
della morfologia e della sintassi. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo 
attraverso la traduzione e la ricodifica 
 
Saper porre i brani e gli argomenti studiati in 
relazione con il mondo contemporaneo, 
cogliendo continuità e discontinuità 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica della parola, 
della frase e del periodo. 
 
Elementi di morfologia e sintassi 
della frase e del periodo 
 
Le prime proposizioni subordinate 
implicite ed esplicite  
Strutture morfosintattiche della 
frase greca 
 

Traduzione e analisi di testi  
 
Ricodifica ed elaborazione di 
strutture diverse e non 
corrispondenti 
 
Creare un rapporto antico-moderno 
a partire dal lessico specifico 
 
 
Attualizzazione dei classici: 
rapportare i testi antichi all’attualità 
attraverso l’osservazione e la 
ricerca delle tradizioni popolari / 
economia / diritto / conflitti 
internazionali. 
 

 
 

 
 
Morfologia del nome: La terza declinazione: temi in consonante. Sostantivi e aggettivi contratti. 
Morfologia del verbo: Verbi contratti. 
Sintassi: Le proposizioni infinitive. L’uso dell’infinito. Le proposizioni finali e causali e il congiuntivo esortativo. 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 3 Titolo:  POIEMATA 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO LETTERE GRECO APRILE-MAGGIO 

 
 
 
Disciplina: GRECO 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconoscere strutture complesse della lingua greca 
 
Ricavare da brani e dal lessico studiato elementi 
fondamentali di analogia tra i termini greci e i loro 
derivati italiani e/o di altre lingue conosciute  
 
Riconoscere e comprendere le strutture morfosintattiche 
della lingua greca 
 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni 
 
 

Saper riconoscere e comprendere gli elementi 
della morfologia e della sintassi, della frase e 
del verbo. 
 
Saper ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo 
attraverso la traduzione e la ricodifica 
 
Saper porre i brani e gli argomenti studiati in 
relazione con il mondo contemporaneo, 
cogliendo continuità e discontinuità 

conoscere gli elementi costitutivi 
della struttura logica della parola, 
della frase e del periodo. 
 
Elementi di morfologia e sintassi 
della frase 
 
Le proposizioni subordinate 
circostanziali implicite al 
participio. 
 
Il concetto di assoluto 
 
Strutture morfosintattiche della 
frase latina 

Traduzione e analisi di testi  
 
Ricodifica ed elaborazione di 
strutture diverse e non 
corrispondenti 
 
Creare un rapporto antico-moderno 
a partire dal lessico specifico 
 
Attualizzazione dei classici: 
rapportare i testi antichi all’attualità 
attraverso l’osservazione e la 
ricerca delle tradizioni popolari / 
economia / diritto / conflitti 
internazionali. 

 
 

 
Morfologia del nome: La terza declinazione: temi in vocale e dittongo. Gli aggettivi della seconda classe. Gli aggettivi irregolari. Comparativi e superlativi. 
 
Morfologia del verbo: Il participio. 
 
Sintassi: le circostanziali subordinate implicite: uso del participio 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4 Titolo:  DIAGNOSIS 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 

 
 

 
Individuare analogie e differenze, collegamenti e relazioni tra lingue diverse  
Comunicare, comprendere messaggi, rappresentare concetti, eventi, fenomeni, idee 
Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  
Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  
Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  
Cogliere le relazioni tra i saperi 
Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 
 

 
 
 
Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 
sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 
attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 
favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 
una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 
all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 
miglioramento.  

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
 

 
 
Modalità di verifica: 
Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 
efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 
agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  
Lezione partecipata, lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti 
multimediali, discussione guidata, autovalutazione dei prodotti e dei processi, attività di 
ricerca, attività laboratoriali e di ricerca, problem solving, brain storming, approccio 
cooperativo, peer tutoring.  
Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le modalità indicate dal dipartimento 
e approvate dal collegio docenti 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 
studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti compiti 
significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali in funzione del sostegno alla 
motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti.  
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 
sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 
e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi e all’acquisizione di un efficace metodo di 
lavoro. 
 

 

La Valutazione 



 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 
 

Competenze chiave 
 

Acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze che, al termine del biennio, 
corrisponderanno al livello A2/B1 lower del 
QCER.  
 
•Sviluppare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in contesti di 
vita quotidiana. 
• Leggere, comprendere ed interpretare semplici 
testi scritti di vario tipo. 
• Produrre testi semplici in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
• Utilizzare una lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 
• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

• Acquisire progressivamente un metodo di studio 
sempre più autonomo. 
• Utilizzare il lessico e le strutture di base della L2 
per comunicare in contesti quotidiani. 
• Ιidentificare i problemi e individuare possibili 
soluzioni. 
• Essere in grado di leggere ed interpretare i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
• Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
confronti tra L1 e L2 sotto la guida 
dell’insegnante. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della 
comunicazione per studiare e comunicare. 
• Conoscere alcuni elementi distintivi della cultura 
e della civiltà dei paesi anglofoni.   

 COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA   

 
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 
X 

 COMPETENZ SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE X 
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

 
X 

 
 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI DI LINGUE INGLESE SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 
 
 
Disciplina:   LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 
in lingua standard inerenti la sfera personale e 
sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 
familiari con lessico e strutture limitati al 
livello A2/B1lower del Framework Europeo. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 
argomenti noti e di interesse personale, 
esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 
con una tipologia ed un numero di errori che 
non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 
L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 
contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 
sapere riorientare le proprie strategie cognitive 
ed operative (learningskills). 

 
 

• Padroneggiare a livello orale e scritto 
il lessico e le strutture 
morfosintattiche adeguate al livello. 

• Attivare in maniera consapevole 
schemi cognitivi di apprendimento.  

• Utilizzare in maniera consapevole 
strategie di comprensione e di lettura 
adeguate al compito da svolgere 
(es.skimming/scanning). 

• Utilizzare strumenti adeguati a 
superare le difficoltà comunicative 
(dizionario, mono/bilingue, testo di 
grammatica, appunti). 

• Utilizzare la meta - lingua per stabilire 
confronti e operare generalizzazioni 
significative tra le due lingue.  

• Utilizzare, anche se a livello 
elementare/preintermedio, i registri 
linguistici a fini comunicativi. 

• Utilizzare la lingua in modo semplice, 
adattando il messaggio quando non si 
dispone di termini precisi. 

 
• Personal information 
• Nationalities/Names and 
addresses 
• Classroom language 
• Days and dates  
• Telling the time 
• Talk of the weather 
• Talking about possessions  
• Asking for permission 
• Talking about families 
• Describing people 
• Expressing likes and dislikes 
• Giving warnings and stating 
prohibition 
• Apologising 
• Talking about routine and 
everyday activities 
• Describing your house  
• Talking of the school 

 
• Attività di ascolto di materiali 
autentici 
• Conversazioni a coppia o in 
gruppo 
• Role play 
• Attività di lettura e 
comprensione 
• Eventuale costruzione di un 
prodotto multimediale 
• Attività guidate e/o libere di 
produzione di testi scritti e orali 
• Laboratorio didattico ( peer to 
peer, flippedclassrom) 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 1     Titolo – Welcome everybody! Here I 
 



 
 

 
 
GRAMMAR 

• Personal pronouns 
• Present simple  
• Wh questions                                                                                            
• Prepositions of place 
• Object pronouns 
• this/that/these/those 
• have got 
• I like and I’d like 
• like + -ing 
• Adverbs of frequency 
• Countable and uncountable nouns 
• a/an, some, any 
• Possessive adjectives and pronouns 
• Whoseand possessive case 

 
VOCABULARY 

• Nations/nationalities 
• Things in the classroom 
• Interests and hobbies 
• The weather 
• Expressions with have got 
• Family members  
• Houses and furniture 
• Clothes and accessories 
• School timetable  

 

Contenuti 



 
 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI DI LINGUE INGLESE DICEMBRE - GENNAIO 

 
 
 
Disciplina:   LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 
in lingua standard inerenti la sfera personale e 
sociali riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi riguardanti 
argomenti familiari con lessico e strutture 
limitati al livello A2/B1 del Framework 
Europeo. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 
argomenti noti e di interesse personale, 
esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 
con una tipologia ed un numero di errori che 
non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 
L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 
contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 
sapere riorientare le proprie strategie cognitive 
ed operative (learningskills). 

 
 

• Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico 
e le strutture morfosintattiche adeguate al 
livello. 

• Attivare in maniera consapevole schemi 
cognitivi di apprendimento. 

• Utilizzare in maniera consapevole strategie di 
comprensione e di lettura adeguate al compito 
da svolgere (es.skimming/scanning). 

• Utilizzare strumenti adeguati a superare le 
difficoltà comunicative (dizionario, 
mono/bilingue, testo di grammatica, appunti). 

• Utilizzare la meta - lingua per stabilire 
confronti e operare generalizzazioni 
significative tra le due lingua. Utilizzare la 
lingua a fini socio-linguistici. 

• Utilizzare, anche se a livello 
elementare/preintermedio, i registri linguistici 
a fini comunicativi. 

• Utilizzare strumenti diversi in modo 
consapevole per superare blocchi comunicativi. 

• Utilizzare la lingua per riparare agli errori 
adattando il messaggio quando non si dispone 
di termini precisi. 

• Ask for and give directions 
• Making suggestions 
• Talking about what people are 
doingat the moment 
• Saying what you like doing alone 
and with others 
• Talking about food 
• Ordering a meal 
• Talking about past events 
• Talking about friends and 
friendships 
• Giving advice 
• Talking about rules 
• Asking for repetition and 
clarification 
• Μaking a phone call  
 

 
• Attività di ascolto di 
materiali 
autentici. 
• Conversazioni a coppia o 
in 
gruppo. 
• Role play 
• Attività di lettura e 
comprensione. 
• Eventuale costruzione di 
un 
prodotto multimediale. 
• Attività guidate e/o libere 
di 
produzione di testi scritti. 
  

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 2   Titolo – All around me 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
 
GRAMMAR 
Present simple vs Present Continous 
Some, any, a lot of, much and many 
How much/how many 
Can/can’t 
Past simple (regular verbs) 
Modifiers: quite, very, really 
Past simple questions 
 
VOCABULARY 
Free time activities 
Food and drink 
Clothes and shops 
Personality adjectives 
Past time expressions 
 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI DI LINGUE INGLESE FEBBRAIO - MARZO 

 
 
 
Disciplina:   LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse:  LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento 
familiare in lingua standard inerenti la 
sfera personale e sociale riguardanti 
livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su 
argomenti familiari con lessico e 
strutture limitati al livello A2/B1 del 

• Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico 
e le strutture morfosintattiche adeguate al 
livello. 

• Attivare in maniera consapevole schemi 
cognitivi di apprendimento. 

• Utilizzare in maniera consapevole strategie di 
comprensione e di lettura adeguate al compito 

 
• Talking about events in the past 
• Travelling 
• Buying things at the shop 
• Compare people and things  
• Talking about plans 
• Inviting and making 

• Attività di ascolto di materiali 
autentici 
• Conversazioni a coppia o in 
gruppo 
• Role play 
• Attività di lettura e 
comprensione 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 3 Titolo – Timeline 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
Framework. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e 
coesi su argomenti noti e di interesse 
personale, esprimendo esperienze ed 
impressioni, seppure con una tipologia 
ed un numero di errori che non 
inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e 
differenze L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche 
adeguate al contesto di 
comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio 
apprendimento e sapere riorientare le 
proprie strategie cognitive ed 
operative (learningskills). 

da svolgere (es.skimming/scanning). 
• Utilizzare strumenti adeguati a superare le 

difficoltà comunicative (dizionario, 
mono/bilingue, testo di grammatica, appunti). 

• Utilizzare la meta - lingua per stabilire 
confronti e operare generalizzazioni 
significative tra le due lingue.  

• Utilizzare, anche se a livello 
elementare/preintermedio, i registri linguistici 
a fini comunicativi. 

• Utilizzare la linguain modo semplice, 
adattando il messaggio quando non si dispone 
di termini precisi. 

 

arrangements 
  

• Eventuale costruzione di un 
prodotto multimediale 
• Attività guidate e/o libere di 
produzione di testi scritti e orali 
• Laboratorio didattico (peer to 
peer, flipped classroom…) 
 

 
 

 
GRAMMAR 
Past simple (irregular verbs) 
Adjectives with -ed/-ing 
Past continuous 
Past continuous vs past simple 
when and while 
Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
be going to for intentions  
Present continuous for arrangements 
Adverbs 

 
VOCABULARY 
Forms of transport 
Places and facilities in a town 
Shops and shopping 
Money and measurement 
 

 

Contenuti 



 
 

 
Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 
Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI DI LINGUE INGLESE APRILE - MAGGIO 

 
 
 
 
Disciplina:   LINGUA E CULTURA INGLESE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

1. Comprendere messaggi di argomento familiare 
in lingua standard inerenti la sfera personale e 
sociale riguardanti livello ed età. 

2. Leggere e comprendere testi su argomenti 
familiari con lessico e strutture limitati al 
livello A2/B1lower del Framework. 

3. Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi su 
argomenti noti e di interesse personale, 
esprimendo esperienze ed impressioni, seppure 
con una tipologia ed un numero di errori che 
non inficiano la comunicazione. 

4. Saper riflettere sulle analogie e differenze 
L1/L2. 

5. Saper operare scelte linguistiche adeguate al 
contesto di comunicazione. 

6. Saper riflettere sul proprio apprendimento e 
sapere riorientare le proprie strategie cognitive 
ed operative (learningskills). 

 
 

• Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico e 
le strutture morfosintattiche adeguate al livello. 

• Attivare in maniera consapevole schemi 
cognitivi di apprendimento. 

• Utilizzare in maniera consapevole strategie di 
comprensione e di lettura adeguate al compito da 
svolgere (es. skimming/scanning). 

• Utilizzare strumenti adeguati a superare le 
difficoltà comunicative (dizionario, 
mono/bilingue, testo di grammatica, appunti). 

• Utilizzare la meta - lingua per stabilire confronti 
e operare generalizzazioni significative tra le due 
lingue.  

• Utilizzare, anche se a livello 
elementare/preintermedio, i registri linguistici a 
fini comunicativi. 

• Utilizzare la lingua in modo semplice, adattando 
il messaggio quando non si dispone di termini 
precisi. 

 
• Predicting things in the 
future  
• Talking about intentions 
and plans for the future 
•  Make an invitation 
• Agree and disagree with 
someone 
• Festivals and celebrations 
 
 

• Attività di ascolto di materiali 
autentici 
• Conversazioni a coppia o in 
gruppo 
• Role play 
• Attività di lettura e 
comprensione 
• Eventuale costruzione di un 
prodotto multimediale 
• Attività guidate e/o libere di 
produzione di testi scritti e orali 
• Laboratorio didattico (peer to 
peer, flippedclassroom…) 
 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4   Titolo – Whatwill I be? 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
 
GRAMMAR 
will/won’t for future pedictions 
to be going to for intentions 
have to/don’t have to 
should/shouldn’t 
mustn’t vs don’t have to 
 
VOCABULARY 
Expressions of agreement and disagreement 
Feelings 
Festivals and celebrations 

 
 
 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

 
 

1. Imparare ad imparare  
2. Comunicare  
3. Collaborare/partecipare  
4. Acquisire/interpretare le informazioni ricevute 

 

Contenuti 

Competenze trasversali 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
 

 
 

 
L’ambiente di apprendimento sarà costruito sulla base dei fattori che intervengono nel processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, lo stile cognitivo e l’intelligenza emotiva 
dell’alunno, i libri e gli strumenti tecnologici, le relazioni interpersonali e affettive, le strategie didattiche, ecc. Pertanto si focalizzerà l’attenzione sul policentrismo e sulla flessibilità dei 
ruoli tipica del cooperative learning, delle interazioni interne alla scuola e verso il territorio per promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettive, relazionali e meta 
cognitive. 
 

 
 
 

 
Modalità di verifica 
 
Gli strumenti di verifica utilizzati saranno: 

• prove strutturate e semi strutturate con diverse tipologie di esercizi 
• (multiple choice/true-false/cloze test/etc) 
• brevi testi (lettere/dialoghi/brevi semplici testi argomentativi o descrittivi) 
• verifiche orali 
• partecipazione al dialogo educativo (interventi pertinenti dal posto) 
• lavoro presentato a coppie e/o piccoli gruppi (anche in forma multimediale) 
• listening comprehension 
• prove PET Cambridge (B1) 
• prove parallele 

Gli strumenti di valutazione utilizzati saranno: 
• griglie elaborate dal dipartimento disciplinare 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento 
 

• Analisi individuale e/o collettiva degli errori 
• Attività di recupero e consolidamento in itinere 
• Apprendimento cooperativo 
• Eventuali corsi di recupero/sportello didattico 

 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 
 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire la capacità di discernere criticamente 
informazioni vere e false e ad interpretare 
autonomamente l'informazione ricevuta, 
distinguendo fatti e opinioni.  
 
Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, 
interagendo positivamente con i compagni. 
 
Imparare ad imparare: Individuare, scegliere e 
utilizzare diverse fonti e tipi di informazione in 
relazione ai tempi disponibili e agli obiettivi da 
raggiungere 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità 
 
Risolvere problemi 
Saper eseguire operazioni, applicare regole e 
procedimenti noti Individuare fonti e risorse 
adeguate per risolvere casi e problemi 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
 
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo;  
 
produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi;  
 
utilizzare la lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi;  
 
utilizzar gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario.  
 

 
 
 

 

 
 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA :  

competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE  
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

 
 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” Rende 



 
 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA DIRITTO ED ECONOMIA SETTEMBRE –NOVEMBRE 

 
 
Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Capire nei testi funzionali (lingua d’uso 
quotidiana) gli aspetti principali dei discorsi 
relativi a lezioni, relazioni, esposizioni sulle 
materie di studio  
 
Esprimere oralmente (esporre, narrare) con un 
linguaggio chiaro, sintatticamente corretto e 
appropriato rispetto alla situazione comunicativa  
 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire 
nel dialogo e nella discussione e rispondere alle 
domande  
 
Enunciare e motivare le proprie scelte 
argomentandole  

 
. 
 
 

Costruire semplici norme giuridiche per regolare 
situazioni di vita pratica (per esempio il regolamento 
di classe) 
Saper distinguere la provenienza delle diverse norme 
e la loro importanza  
Saper attribuire il giusto valore a ogni norma  
Attribuire a ogni tipo di interpretazione la giusta 
funzione ed efficacia  
Essere in grado di cercare una norma con gli 
strumenti a disposizione. 
Saper distinguere tra capacità giuridica e capacità di 
agire  
Saper individuare le diverse forme di incapacità 
giuridica  
Saper distinguere le diverse categorie di 
organizzazioni collettive  
Individuare le principali distinzioni nell’ambito dei 
beni  

Capire le differenze fra le “società 
degli uomini” e le “società degli 
animali” 
Comprendere i concetti di diritto e 
di norma giuridica  
Individuare i caratteri, la struttura, 
i tipi e l’efficacia di ogni norma 
giuridica  
Conoscere le fonti del diritto e la 
loro gerarchia  
Comprendere la natura e gli 
elementi del rapporto giuridico  
Conoscere gli istituti essenziali 
che riguardano le persone fisiche  
Capire quali sono i beni dal punto 
di vista giuridico 

 

Esposizione individuale e /o di 
gruppo  
 
Imparo a comprendere 

 
Gestione delle informazioni e 
preparazione di una relazione scritta 
 
Risoluzione casi di studio 
 
Prove di autovalutazione 
 
 

 
 

 
Le “società degli uomini” e le “società degli animali” 
Il diritto e la norma giuridica  
Le fonti del diritto e la loro gerarchia  
Gli elementi del rapporto giuridico  
Le principali situazioni soggettive attive e passive  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

U.d.A. classe prima n. 1 Titolo: Il diritto: nozioni generali 



 
Le persone fisiche  
La persona giuridica 
I beni dal punto di vista giuridico 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA DIRITTO ED ECONOMIA METÀ NOVEMBRE – GENNAIO 

 
 
 
Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Progettare 
Saper esporre i risultati ottenuti attraverso 
strumenti multimediali 
 
Comunicare 
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, 
matematico, informatico), per esprimere 
le proprie conoscenze disciplinari 
 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, 
intervenire nel dialogo e nella discussione 
e rispondere alle domande  
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Saper rielaborare i testi e contestualizzare 
le informazioni in essi presenti 
 

 
 

Saper esemplificare alcuni dei principali compiti 
svolti dallo Stato  
 
Saper distinguere le diversità di status giuridico tra 
un cittadino e uno straniero  
 
Identificare le date principali che hanno segnato il 
processo di formazione dello Stato di diritto  
 
Saper fare un raffronto tra le principali 
caratteristiche dello Stato liberale e del fascismo 
 
Ricostruire i momenti storici fondamentali 
attraverso i quali si è snodato il processo che ha 
portato all’entrata in vigore della Costituzione  
 
Saper individuare gli articoli che contengono i 
principi fondamentali della Costituzione 
 

Comprendere il concetto di Stato e 
individuare gli elementi che lo costituiscono  
 
Conoscere le vicende dello Stato italiano, 
dallo Statuto albertino all’avvento del 
fascismo  
 
Saper individuare le caratteristiche principali 
del fascismo. 
 
Collocare storicamente la nascita della 
Costituzione, individuando gli scenari 
storico-politici in cui i costituenti hanno 
maturato le loro scelte  
 
Conoscere la struttura della Costituzione  
 
Individuare i principi su cui si fonda la 
Costituzione  

Esposizione individuale e /o di 
gruppo  
 
Imparo a comprendere 

 
Gestione delle informazioni e 
preparazione di una relazione scritta 
 
Risoluzione casi di studio 
 
Prove di autovalutazione 
 

 

U.d.A. biennio n. 2 Titolo: Lo Stato e la Costituzione 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
Il concetto di Stato 
La nascita dello Stato moderno 
Le vicende dello Stato italiano 
La Costituzione: origine e struttura 
I fondamenti della Costituzione: i principi costituzionali 

 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA DIRITTO ED ECONOMIA FEBBRAIO – MARZO 

 
 
 
Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Comunicare 
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, informatico) per 
esprimere le proprie conoscenze disciplinari 
 
Risolvere problemi 
Raccogliere e organizzare dati. Saper eseguire operazioni, applicare regole 
e procedimenti noti, individuare collegamenti e relazioni. Saper rielaborare 
i testi e contestualizzare le informazioni in essi presenti 
 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel dialogo e nella 
discussione e rispondere alle domande 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi presenti 
 
Progettare 
Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali 

Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti 
economici, nonché i vincoli a cui essi 
sono subordinati  
 
Rappresentare in forma schematica le 
relazioni economiche  
 
Individuare le funzioni dei vari soggetti 
economici  
 
Individuare in quale sfera ricade una 
determinata attività economica  
 

Comprendere i fondamenti 
dell’attività economica  
Il concetto di sistema 
economico 
Conoscere le sfere 
dell’economia: produzione, 
distribuzione e impiego  
Conoscere i soggetti 
economici: consumatore, 
impresa, Pubblica 
amministrazione, enti no profit, 
resto del mondo  
Conoscere le funzioni dei vari 
soggetti economici 
 

Esposizione individuale e 
/o di gruppo  
 
Imparo a comprendere 

 
Gestione delle 
informazioni e 
preparazione di una 
relazione scritta 
 
Risoluzione casi di 
studio 
 
Prove di autovalutazione 
 

 

Contenuti 

U.d.A. biennio n. 3 Titolo: I concetti fondamentali dell’economia 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
I fondamenti dell’attività economica  
Gli oggetti di studio dell’economia politica  
Il concetto di sistema economico 
Le sfere dell’economia: produzione, distribuzione e impiego  
I soggetti economici: consumatore, impresa, Pubblica amministrazione, enti no profit, resto del mondo  
 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO DIRITTO ED ECONOMIA DIRITTO ED ECONOMIA APRILE - MAGGIO 
 
 
 
 
Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA 

Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Progettare 
Saper esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti 
multimediali 
 
Comunicare 
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 
informatico), per esprimere le proprie conoscenze 
disciplinari 
 
Ascoltare e partecipare alle lezioni, intervenire nel 
dialogo e nella discussione e rispondere alle domande  
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Saper rielaborare i testi e contestualizzare le 
informazioni in essi presenti 
 

Saper distinguere le diversità di status giuridico 
tra un cittadino e uno straniero  
 
Ricostruire i momenti storici fondamentali 
attraverso i quali si è snodato il processo che ha 
portato all’entrata in vigore della Costituzione  
 
Saper individuare gli articoli che contengono i 
principi fondamentali della Costituzione 
 
Distinguere e definire i principi fondamentali, i 
diritti e doveri contenuti nella Costituzione, 
sapendo analizzare il testo dei singoli articoli 
 

Comprendere il concetto di Stato e 
individuare gli elementi che lo 
costituiscono  
 
Collocare storicamente la nascita 
della Costituzione, individuando 
gli scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le loro 
scelte  
 
Conoscere la struttura della 
Costituzione  
 
Individuare i principi su cui si 
fonda la Costituzione  

Esposizione individuale e /o di 
gruppo  
 
Imparo a comprendere 

 
Gestione delle informazioni e 
preparazione di una relazione scritta 
 
Risoluzione casi di studio 
 
Prove di autovalutazione 
 

 

Contenuti 

U.d.A. biennio n. 4 Titolo: La Costituzione: diritti e doveri 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
La Costituzione: diritti e doveri 
I diritti individuali di libertà 
I diritti collettivi di libertà 
I diritti sociali 
I diritti economici 
I doveri 
 

 
 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 
 

 
Individuare analogie e differenze, collegamenti e relazioni tra lingue diverse  
Comunicare, comprendere messaggi, rappresentare concetti, eventi, fenomeni, idee 
Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  
Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  
Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  
Cogliere le relazioni tra i saperi 
Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 
 

 
 
Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 
sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 
attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 

Contenuti 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 
una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 
all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 
miglioramento.  

 
 
 
 

Modalità di verifica: 
Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 
efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 
agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  
Lezione partecipata, lezione interattiva, lezione frontale, lezione con uso di strumenti 
multimediali, discussione guidata, autovalutazione dei prodotti e dei processi, attività di 
ricerca, attività laboratoriali e di ricerca, problem solving, brain storming, approccio 
cooperativo, peer tutoring. Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le 
modalità indicate dal dipartimento e approvate dal collegio docenti 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 
studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti compiti 
significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali in funzione del sostegno alla 
motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti.  
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 
sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 
e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi e all’acquisizione di un efficace metodo di 
lavoro. 

 

La Valutazione 



 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI PRIMO ANNO TUTTI I DOCENTI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Settembre/Novembre: UDA n°1 
Dicembre/Gennaio: UDA n° 2 
Febbraio/Marzo: UDA n° 3 
Aprile/Maggio: UDA. N°4 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 
 

Competenze chiave 
 

 il rispetto nei confronti delle persone: 
alunni, docenti e tutto     

 il rispetto delle regole (in particolare 
rispetto degli orari,      

 la puntualità nelle consegne; 
 il rispetto delle strutture scolastiche 

(aule, arredi, laboratori, servizi); 
 lo sviluppo del senso di responsabilità sia 

individuale sia collettiva (correttezza di 
comportamento nelle assemblee di classe, 

 Area linguistica e comunicativa  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie 
di ciascuno di essi Testo approvato in seconda (ed 
ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella 
seduta del 4 febbraio 2010.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA   

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE  
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E  

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 

Scuola secondaria di II grado U.D.A. Primo biennio (Classi prime). 
 
UDA N° 1: Il corpo umano e con le sue espressività e possibilità di movimento 
UDA N° 2: Capacità condizionali coordinative ed attività sportive in forma ludica. 
UDA N° 3: Conoscenza di almeno due sport di squadra e di uno individuale. 
UDA N° 4: Cenni sulla storia degli sport. 



 
di istituto...); 

 la capacita di intervenire in un dialogo in 
modo ordinato e produttivo; 

 la consapevolezza dei propri diritti e 
doveri sia in ambito scolastico sia al di 
fuori della scuola; 

 lo sviluppo dello spirito critico; 
 la disponibilità al confronto; 
 il saper riflettere sui propri punti di forza 

e di debolezza; 
 l’acquisizione e la gestione di un efficace 

metodo di studio; 
 l’acquisizione della consapevolezza del 

valore formativo ed educativo dello 
studio. 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 
 

 
 

 
 
 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Prendere coscienza della propria corporeità e 
dei benefici dell’attività fisica. 
Essere consapevole delle attività da svolgere 
per lo sviluppo di almeno una qualità motoria 
(fisica). 
Applicare le regole e saper eseguire, seppure 
in modo approssimativo, i fondamentali di 
almeno uno sport di squadra e di uno 
individuale.  
 

Saper eseguire determinati esercizi o attività 
fisiche per un armonico sviluppo del proprio 
corpo. 
Esercizi a corpo libero, individuali, a coppie o a 
gruppo.  
Attività e giochi a gruppo e a squadra di abilità e 
destrezza, con e senza l’utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi. 
Sviluppare e migliorare almeno una qualità 
motoria rispetto ai livelli di partenza. 
Corse lente e corse a varie andature. 
Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a 
coppie, a gruppo. 
Attività e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e 
a squadra. 

Conoscere il proprio corpo: i segmenti 
corporei, le proprie attitudini motorie e le 
proprie potenzialità. (Segmenti corporei, 
assi e piani, posizioni, movimenti, cenni di 
anatomia umana) 
Conoscere le diverse capacità motorie. 
(Condizionali: forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare. Coordinative: 
coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.)  
Conoscere i regolamenti e i fondamentali di 
almeno uno sport di squadra (pallavolo) 
nonché quelli di almeno una disciplina 
individuale a scelta tra tennistavolo o 
badminton. 
(Cenni sulla storia dello sport. Regole e 

Ha preso coscienza della propria 
corporeità (immagine del proprio 
corpo e delle diverse percezioni; 
ossa e articolazioni principali; vizi 
di portamento). Sa eseguire gli 
esercizi che: aumentano la 
consapevolezza del proprio schema 
corporeo e stimolano le diverse 
modalità percettive. Esegue esercizi 
e attività in modo corretto e 
apportando anche il suo contributo 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
Avviarsi alla pratica di almeno uno sport 
individuale e di squadra.  
Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui 
fondamentali di gioco. 
Giochi, partite, tornei interni. 
Esercizi di riscaldamento specifici. 
Eventuali gare per i Campionati studenteschi / 
tornei interni. 
 

ruoli di gioco. Tecniche di riscaldamento)  
(Riferimento bibliografico “Competenze 
motorie”) 
Le capacità motorie  
La Pallavolo  
Badminton  
Storia dello sport  
Il corpo umano  
Organi e apparati  
Assi e piani  

 
 

 
 Riscaldamento generale e specifico 
 Esercizi di coordinazione 
 Ricognizione delle qualità motorie di base 
 Giochi di abilità con piccoli attrezzi 
 Giochi sportivi di squadra ed individuali (tornei interni di pallavolo e tennistavolo) 

 
 
 
 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  
1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 

Contenuti 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
 

 
 

 
Rispetto delle regole, dell’ambiente e delle strutture scolastiche.  
Linguaggio corretto ed appropriato, impegno e consapevolezza del ruolo che si è chiamati a svolgere. 
Rispetto della propria persona e degli altri. 
 
 

 
 
 
Cortile scolastico adibito a spazio di gioco con due campi di pallavolo e due canestri di basket. Aula di tennistavolo con un solo tavolo. 
 

 
 
 
 

 
Modalità di verifica: 
 
Si verificherà il processo di apprendimento motorio alla fine di ogni UDA attraverso 
l’osservazione dei gesti eseguiti, della partecipazione e della rielaborazione, tenendo 
sempre conto del livello di partenza.  
Test d’ingresso. Valutazioni formative e una verifica quadrimestrale. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 
Gli interventi di recupero verranno attivati nell’ambito delle stesse lezioni, attraverso 
esercitazioni a coppie e a gruppi inserendo gli alunni più carenti o in un gruppo trainante o di 
fronte ad un compagno “tutor”.  

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

GEOSTORIA 
 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI - primo anno LETTERE STORIA/GEOGRAFIA INTERO ANNO SCOLASTICO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente 
(allegato A) al termine della 

classe/ciclo 

Competenze chiave 
 

Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre 
le conoscenze in modo organico e coerente.  
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire la 
capacità di discernere criticamente informazioni vere e false e ad 
interpretare autonomamente l'informazione ricevuta, 
distinguendo fatti e opinioni.  
 
Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di 
analisi e sintesi, attraverso confronti e collegamenti, e la 
capacità di rielaborazione personale. 
 
Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo 
positivamente con i compagni, gestendo la conflittualità.  
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e 
a casa, impostare un proprio metodo di studio e di lavoro.  
 
Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i 
risultati raggiunti.    
Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo 
e valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni 

Conoscere la dimensione storica attraverso 
varietà di prospettive per acquisire la relazione 
tra l’altro e il sè 
 
Essere consapevoli dei presupposti civili, storici 
e culturali, che caratterizzano le civiltà del 
passato e del presente.  
 
Acquisire la dimensione geografica-storica 
cogliendo affinità-continuità, diversità-
discontinuità.  
Acquisire una prospettiva sistemica nella 
valutazione di eventi, fenomeni, ambienti, 
territori e popoli.  
 
Distinguere la cittadinanza sociale e civica e 
politica ed esercitare la cittadinanza come 
dimensione spirituale, culturale, psicologica e 
relazionale. 

 

 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico  
competenza in campo tecnologico  

 COMPETENZA DIGITALE X 
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

X 
 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio Titolo: “Dalla Preistoria alle guerre puniche”  



 
 

Disciplina:   GEOSTORIA 

o Asse: STORICO/SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia; 
 
Collocare ogni evento nella corretta dimensione temporale e 
spaziale; 
 
Riconoscere le linee essenziali della storia e della cultura  
 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative  
 
Orientarsi fra testi letterari, testi misti e documenti storici 
 
Orientarsi nello spazio, leggere rappresentazioni cartografiche, 
geografiche e storiche. 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali 
 
Produrre testi funzionali. 

Cogliere l’interazione uomo – 
ambiente. 

 
Utilizzare tecniche di lettura 
analitica di fonti e carte e 
individuare informazioni principali e 
secondarie di fonti e carte 
 
Riconoscere le dimensioni del tempo 
e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di 
aree geografiche. 
 
Elaborare comparazioni di tipo 
storico, geografico, economico, 
politico e culturale. 
 
 

conoscere l’evoluzione della 
specie umana e delle antiche 
civiltà attraverso una riflessione 
sulle fonti e la comprensione delle 
ragioni storiche dei processi 

 
 

conoscere l’uso di strumenti di 
lettura dei fenomeni che 
caratterizzano l’ambiente fisico ed 
antropico per comprendere la 
dimensione dei processi  

 

Saper leggere un testo storico 
Saper leggere un testo misto 
Cogliere i dati significativi in un 
testo 
Elaborare sintesi dei vari percorsi 
Elaborare e predisporre mappe,  
creare presentazioni multimediali 
 
Ricercare on e off line in modo 
individuale e di gruppo,  
Svolgere Web quest 
 
 

 
 

 
settembre- novembre 
 
Dalla Preistoria ai popoli del Medio 
Oriente antico – Fenomeni naturali e 
determinismo geografico 
 
Alle origini dell’umanità: la preistoria 
Le parole della geostoria: Clima 

 
Mesopotamia, culla di civiltà 
Le parole della geostoria: Acqua 

 
novembre- gennaio 
 
La civiltà greca dalle origini alla nascita della 
polis – Il mondo intorno all’uomo e intorno a 
noi 
 
Alle origini della civiltà greca 
Le parole della geostoria: Catastrofe naturale 
 
La polis e la colonizzazione greca 
Le parole della geostoria: Demografia 

  
febbraio – marzo 
 
Scontri di civiltà e nella civiltà -  la geopolitic   
Cittadino o cittadino del mondo: l’Europa 
 
I Greci contro i Persiani 
Le parole della geostoria: Geopolitica 
 

La Grecia classica e la guerra del Peloponneso 
Le parole della geostoria: Settori economici 
 

 
aprile-maggio 
 
Dall’Italia preistorica alla conquista del 
Mediterraneo 
 
L’Italia al centro del Mediterraneo: L’Italia a  
e la nascita di Roma 

 Le parole della geostoria: Italia 
 
Le origini della repubblica 

 Le parole della geostoria: Federazione 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
La civiltà del Nilo 
Le parole della geostoria: Risorse naturali 
 
 
Le civiltà della Palestina antica 
Le parole della geostoria: Migrazione 
 

Sparta ed Atene in epoca arcaica 
Le parole della geostoria: Città 
 

La fine della polis e l’impero di Alessandro Mag  
 Le parole della geostoria: Cosmopolitismo 
  

Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 
 Le parole della geostoria: Mediterraneo 
  

 
 
 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 
 

 
Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al mondo geostorico 
Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  
Distinguere e organizzare dati, informazioni ed eventi.  
Cogliere le relazioni tra i saperi 
Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 
 

 
Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 
sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 
attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 
una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 
all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 
miglioramento.  

 
 

 
 
Modalità di verifica: 
 
Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 
efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 
agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  
Le prove di verifica saranno orali e, qualora il docente lo ritenga utile e necessario, sarà 
possibile utilizzare verifiche scritte secondo le modalità previste in collegio docenti.  

Recupero/ consolidamento/ potenziamento: 
 
Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 
studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti contenuti 
significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di 
orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli 
studenti.  
Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 
sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 
e orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi.  

 

La Valutazione 



 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

Competenze chiave 
 

Riconoscere l’attitudine umana a ricercare risposte 
per contribuire alla realizzazione di sé. 
 
Riconoscere la specificità del linguaggio religioso. 

Costruire un'identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa; 
Valutare il contributo sempre attuale della 
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose; 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a 
partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

 COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA    

X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE  

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA :   

                 competenza in campo scientifico   
                competenza in campo tecnologico   

 COMPETENZA DIGITALE   
 IMPARARE A IMPARARE   
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
                 CULTURALE 

X 
 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore”  - Rende 



 
 

 
Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 
Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI PRIMO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE RELIGIONE CATTOLICA SETTEMBRE /OTTOBRE 

 
 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la 
specificità della proposta cristiano-cattolica, nella 
singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, 
distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di 
significato 

 
. 
 
 

Utilizzare un linguaggio religioso appropriato 
per spiegare contenuti, simboli e influenza 
culturale della religione ebraico cristiana. 
 

 
 
 
 
 

Conoscere il ruolo della religione 
nella storia dell’umanità e la 
singolarità della rivelazione 
ebraico- cristiana. 

Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 
 

 
 

 
 I bisogni dell’uomo 
I bisogni spirituali 
Il mistero della vita 
Homo religiosus 
Stupore e meraviglia A. T. 
Il sentimento dell’infinito presente nel finito 
L’attenzione all’ambiente 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 1  Titolo: La dimensione religiosa e spirituale dell’uomo 
 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA NOVEMBRE/DICEMBRE 

 
 
 
 
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e 
del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, 
esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, 
amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal 
punto di vista storico, letterario e religioso 

Riflettere sulle proprie esperienze personali e 
di relazione con gli altri. 
 

 
 
 
 

Riconoscere gli interrogativi 
universali dell’uomo. 
 

Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 
 

 
 

 
La preistoria di un popolo 
Dalle origini a Mosè 
Dalla monarchia all’esilio 
Israele sotto dominio straniero  
Il tempo del sacro: le feste 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 2     Titolo: Un popolo fatto segno: gli ebrei 
 

 



 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO LICEO DOCENTI RELIGIONE 
CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA GENNAIO- MARZO 

 
 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 
Approfondisce la conoscenza della persona e del 
messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, 
la sua relazione con Dio e con le persone, l’opzione 
preferenziale per i piccoli e i poveri, così come 
documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche 

 
Riflettere sulle proprie esperienze personali e 
di relazione con gli altri. 

 

 
Riconoscere gli interrogativi 
universali dell’uomo. 
 

 
Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 

 
 

 
Le grandi civiltà del passato 
La religione mesopotamica 
La religione egizia 
La religione greca 
La religione romana 
 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio  n. 3     Titolo: Le religioni antiche 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

STUDENTI PRIMO ANNO DOCENTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA APRILE-GIUGNO 

 
 
 
 
Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Riconosce il valore etico della vita umana come la 
dignità della persona, la libertà di coscienza, la 
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, 
aprendosi alla ricerca della verità e di un’autentica 
giustizia sociale, all’impegno per il bene comune e la 
promozione della pace. 

Utilizzare un linguaggio religioso appropriato 
per spiegare contenuti, simboli e influenza 
culturale della religione ebraico - cristiana. 
 
 
 
 

 
Conoscere il ruolo della religione 
nella storia dell’umanità e la 
singolarità della rivelazione 
ebraico- cristiana. 

 
Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 
 

 
 

 
Il concetto di simbolo religioso  
I simboli delle religioni antiche 
I simboli del cristianesimo 
La croce 
 

 
 
 
 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

Scuola secondaria di II grado U.d.A. biennio n. 4  Titolo: I simboli 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  
1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 
 

 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in 
vari contesti. 
 

 
 
 
Aula, visite didattiche 

 
 

 
 

 
Modalità di verifica: 
 
Tipo di voto: orale. 
Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale, a coppie, a gruppi. 
 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 
 
 

 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

La Valutazione 



 

MATEMATICA 
 

 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 
al termine del Primo Biennio 

 

 
 

Competenze chiave 
 

 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica. 

 
• Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando in varianti e 
relazioni 

 
• Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 
 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo informati 

 
Gli studenti dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei 
contenuti fondamentali dell’algebra e 
della geometria euclidea del piano; 

• conoscere e padroneggiare algoritmi e 
procedure; 

• conoscere e padroneggiare diverse forme 
di rappresentazione e saper passare da una 
all’altra (verbale, simbolica, scritta, 
grafica) 

• saper risolvere problemi utilizzando 
strumenti della matematica; 

• Individuare l’oggettività dei fenomeni; 
• acquisire progressivamente forme tipiche 

del pensiero matematico (verificare, 
giustificare, definire, dimostrare); 
 

 
 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA:   

                 competenza in campo scientifico X 
competenza in campo tecnologico X 

 COMPETENZA DIGITALE X 
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

 

x 

 

 

LICEO CLASSICO "Gioacchino da Fiore" -  Rende 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI MATEMATICA E FISICA MATEMATICA SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 
 
 
Disciplina: MATEMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

• Sviluppare capacità di 
calcolo nei vari insiemi 
numerici, utilizzando le 
proprietà delle diverse 
operazioni definite in essi. 

• Costruire e analizzare 
semplici rappresentazioni 
di fenomeni. 

• Comprendere le strutture 
portanti del calcolo 
letterale. 

Rappresentare un insieme e riconoscere un 
sottoinsieme. 
Eseguire operazioni tra insiemi. 
Calcolare il valore di un’espressione numerica 
Tradurre una frase in un’espressione e viceversa 
Applicare le proprietà delle potenze, Scomporre un 
numero in fattori primi e calcolare m.c.m. e M.C.D. 
Risolvere semplici problemi con espressioni numeriche. 
Percentuali e proporzioni. 
Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa 
Eseguire le operazioni con monomi. 
Calcolare M.C.D. e m.c.m. tra monomi 
Eseguire le operazioni tra polinomi. 

Concetto di insieme. 
Significato dei simboli utilizzati nell’insiemistica. 
Operazioni tra insiemi e loro proprietà. 
Gli insiemi numerici N, Z, Q, R. 
Ordinamento e loro rappresentazione sulla retta. 
Operazioni e loro proprietà nei vari insiemi numerici. 
Multipli e divisori di un numero. 
Numeri primi. 
Potenze con esponente intero e loro proprietà 
Proporzioni e percentuali.  
Numeri decimali finiti e periodici. 
Monomi, operazioni ed espressioni. 
Polinomi, operazioni ed espressioni. 

Situazioni problematiche in 
cui applicare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  
 

 
 

 
Insiemi e relative operazioni 
Insiemi e loro rappresentazioni 
Sottoinsiemi 
Operazioni tra insiemi (intersezione, unione, 
differenza,  
prodotto cartesiano) 
Gli insiemi come modello per risolvere problemi 
 

Operazioni e loro proprietà negli insiemi N, Z, Q  
L’insieme N e le operazioni in N 
Potenze ed espressioni in N 
Multipli e divisori 
L’insieme Z e le operazioni in Z 
Potenze ed espressioni in Z 
Frazioni e calcolo tra frazioni 
Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali 
Rapporti, proporzioni e percentuali 
L’insieme Q e le operazioni e le potenze in Q 

 Monomi e polinomi 
Calcolo letterale ed espressioni algebriche 
Monomi ed operazioni tra monomi 
M.C.D. e m.c.m. tra monomi 
Il calcolo letterale e i monomi per risolvere problemi 
Polinomi e operazioni con essi 

U.d.A. n.  1     ELEMENTI DI ARITMETICA E ALGEBRA 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 

 
Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 
Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME 
CLASSI 

MATEMATICA E FISICA MATEMATICA DICEMBRE – GENNAIO 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di 
Apprendimento 

 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Comprendere le 
strutture portanti del 
calcolo letterale. 

 

Eseguire le operazioni tra polinomi 
Semplificare espressioni con operazioni e potenze di polinomi 
Applicare i prodotti notevoli 
Calcolare il M.C.D. ed il m.c.m. tra polinomi 
Utilizzare il triangolo di Tartaglia per calcolare la potenza di un 
binomio 
Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e risolvere problemi 
Effettuare la divisione tra polinomi, determinandone quoziente e 
resto 
Saper scomporre un polinomio 
Applicare il teorema e la regola di Ruffini 
Risolvere espressioni con frazioni algebriche 

Operazioni ed espressioni con i polinomi 
Prodotti notevoli 
Triangolo di Tartaglia 
Scomposizione di un polinomio in fattori 
Frazioni algebriche e operazioni tra esse 
 
 

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  
 

 
 

 Polinomi 
o Polinomi e operazioni con essi 
o Prodotti notevoli 
o Triangolo di Tartaglia e potenza di un binomio 
o Uso dei polinomi per risolvere problemi  

 Divisibilità tra polinomi 
o La divisione nell’insieme dei polinomi 
o Divisione con resto tra due polinomi 
o Regola di Ruffini e teorema del resto 

 Scomposizione in fattori 
o Raccoglimento parziale e totale 
o Scomposizione mediante i prodotti notevoli 
o Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

U.d.A. n.  2      Calcolo Letterale 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
o Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

 Frazioni algebriche  
o Semplificazione tra frazioni algebriche 

Operazioni tra frazioni algebriche 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina interessata 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI MATEMATICA E FISICA MATEMATICA FEBBRAIO - MARZO 

 
 
 
Disciplina:  MATEMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Comprendere le strutture portanti del 
calcolo letterale. 
 
 

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 
Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 
Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
Risolvere equazioni numeriche intere e fratte 
Risolvere disequazioni numeriche intere 
Utilizzare equazioni e disequazioni per rappresentare e 
risolvere problemi 
 
 

Identità ed equazioni 
Equazioni equivalenti e principi di 
equivalenza 
Equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili 
Equazioni e disequazioni lineari 
 

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  
 
Esercizi che stimolino la capacità di 
ragionamento dimostrativo  

 
Equazioni di primo grado 

o Equazioni 
o Principi di equivalenza per le equazioni 
o Equazioni numeriche intere di primo grado 
o Le equazioni e la legge dell’annullamento del prodotto 
o Equazioni frazionarie 
o Problemi che hanno come modello un’equazione lineare 

 Disequazioni di primo grado 
o Disuguaglianze numeriche, disequazioni 
o Principi di equivalenza per le disequazioni 
o Disequazioni numeriche intere di primo grado 

Contenuti 

U.d.A. n. 3   Titolo: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI MATEMATICA E FISICA MATEMATICA APRILE - GIUGNO 

 
 
 
Disciplina: MATEMATICA 
Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 
 

• Individuare le proprietà 
essenziali degli enti 
fondamentali della 
geometria euclidea. 
 

• Individuare le proprietà 
essenziali di figure 
geometriche. 

 
 

 
Denominare, descrivere, disegnare e rappresentare le figure 
geometriche. 
Conoscere definizioni e proprietà significative delle figure piane. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando 
invarianti e relazioni. 
Eseguire operazioni tra segmenti ed angoli 
Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi 
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 
Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 
Dimostrare teoremi sui triangoli 
Applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso. 
Dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni, sui parallelogrammi 
e le loro proprietà 
Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà del trapezio 
isoscele 
Dimostrare ed applicare il teorema del fascio di rette parallele 

 
Definizioni, postulati, teoremi, 
dimostrazioni. 
Concetti di punto, retta, piano, 
spazio 
Segmenti ed angoli ed operazioni 
tra essi 
Poligoni 
Congruenza delle figure 
Triangoli 
Criteri di congruenza dei triangoli 
Disuguaglianze nei triangoli 
Rette parallele e rette 
perpendicolari 
Parallelogramma, rettangolo, 
quadrato, rombo, trapezio 
 

 
Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  
 
Esercizi legati all’interpretazione di 
grafici 
 
Esercizi che stimolino la capacità di 
ragionamento dimostrativo 
 

 
 

 
 Elementi fondamentali della geometria euclidea: angoli, poligoni 

o Concetti primitivi e primi assiomi della geometria euclidea 
o Parti della retta e poligonali 
o Semipiani e angoli 
o Poligoni 

 Congruenza 
o  La congruenza di segmenti e di angoli 

U.d.A. n.  4    Titolo: Elementi di Geometria euclidea  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
o Triangoli 
o Primo e secondo criterio di congruenza 
o Triangoli isosceli 
o Terzo criterio di congruenza 
o Disuguaglianze nei triangoli 

 Perpendicolarità e parallelismo 
o Rette perpendicolari e parallele 
o Criteri di parallelismo 
o Proprietà degli angoli nei poligoni 
o Congruenza nei triangoli rettangoli 

 Quadrilateri 
o Trapezi  
o Parallelogrammi e loro proprietà 
o Rettangoli, rombi e quadrati 

 
 

 
 

 
 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
 

 
 

Competenze desunte dal PTOF: 
 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e a casa; impostare un proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i risultati raggiunti. 
• Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre le conoscenze in modo organico e coerente. 
• Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo positivamente con i compagni, gestendo le conflittualità. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: Cominciare ad acquisire nei successi come negli insuccessi atteggiamenti di sereno autocontrollo e di consapevolezza dei propri limiti; 

valorizzare in modo attivo e consapevole i propri diritti e bisogni e nel contempo quelli altrui. 
• Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo e valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni 
• Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di analisi attraverso confronti e la sistematizzazione progressiva degli argomenti studiati. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare ad acquisire la capacità di discernere criticamente informazioni vere e false e ad interpretare autonomamente l'informazione 

ricevuta, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
 

 
• Aule scolastiche   
• LIM 
• Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni 
• Problematizzazione, esplorazione e scoperte 
• Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo 

 
 

 
 
Modalità di verifica: 
 

• Verifiche orali/scritte certificative (esercizi, problemi, quesiti a risposta 
multipla e a risposta aperta, ecc.) 

• Interventi dal posto. 
• Verifiche sommative. 
• Griglie elaborate dal Collegio dei Docenti 

 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 

• Intervento di recupero curricolare “in itinere” per gli alunni che presentano difficoltà. 
• Eventuali corsi di consolidamento/recupero. 
• Eventuali corsi di potenziamento.  
• Studio autonomo. 
• Peer to peer. 

 

 

La Valutazione 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 



 
 

FISICA 
 
 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
Profilo  culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 
al termine del 1^ biennio 

 

 
 

Competenze chiave 
 

 
• Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme il concetto di sistema e 
complessità. 

 
• Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

 
• Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
 

 
• Osservare e identificare fenomeni 

 
• affrontare e risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici 
adeguati al suo percorso didattico 

 
• avere consapevolezza dei vari aspetti del 

metodo sperimentale 
 

• comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 

 
 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA   
X 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE X 
 COMPETENZA MATEMATICA:  

                 competenza in campo scientifico X 
                 competenza in campo tecnologico X 

 COMPETENZA DIGITALE X 
 IMPARARE A IMPARARE X 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
                 CULTURALE 

X 

 
 

 

LICEO CLASSICO "G. da Fiore"   Rende 
 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI  MATEMATICA E FISICA FISICA SETTEMBRE-NOVEMBRE 

 
 
 
Disciplina:   FISICA 

Asse:  SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

• Usare in maniera appropriata il linguaggio 
scientifico per descrivere grandezze fisiche. 

• Analizzare relazioni tra grandezze fisiche. 
• Utilizzare il sistema internazionale delle unità 

di misura. 
• Determinare le dimensioni fisiche di grandezze 

derivate. 
• Eseguire equivalenze tra unità di misura. 

• Saper analizzare un fenomeno con 
metodo sperimentale. 

• Saper riconoscere le grandezze per 
descrivere un fenomeno. 

• Saper riconoscere le grandezze scalari 
e vettoriali. 

• Saper rappresentare i dati mediante 
tabelle e grafici. 

• Sapere eseguire equivalenze tra unità 
di misura 

• Riconoscere il tipo di proporzionalità 
fra grandezze 

 
 

• Conoscere le grandezze 
fisiche e loro misura. 

 
• Conoscere le grandezze 

fisiche, gli scalari e 
vettori. 

 
• Conoscere la 

proporzionalità diretta 
einversa.  
 
 

 

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
 

 
 

 
 

 Le grandezze fisiche e la loro misura 
 Il sistema internazionale di misura 
 Le grandezze fondamentali: lunghezza, tempo e massa 
 Le grandezze derivate 
 Gli strumenti di misura 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

U.d.A. n. 1              Titolo  LA FISICA, LE GRANDEZZE E LA RAPPRESENTAZIONE 



 
 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI  MATEMATICA E FISICA FISICA DICEMBRE-GENNAIO 

 
 
 
Disciplina:   FISICA 

Asse:  SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

• Definire il concetto di forza 
• Classificare le forze  
• Saper operare con i vettori. 
• Distinguere il concetto di forza-peso dal 

concetto di massa. 
• Analizzare qualitativamente le situazioni di 

equilibrio statico. 

• Comprendere le operazioni con i 
vettori. 

• Individuare l’intensità di una forza. 
• Riconoscere le condizioni di equilibrio 

di un punto materiale. 
 

 
 
 

• Concetto di vettore e di 
scalare 

• Principali operazioni  con 
i vettori 

• Varie tipologie di forze  
• Differenza tra peso e 

massa 
• Punto materiale e cenni 

sul corpo rigido 
• Condizioni di equilibrio 

di un punto materiale 
 

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
 

 
 

 
 

 Grandezze scalari e vettoriali 
 Operazioni fondamentali con i vettori. 
 Le forze 
 La misura delle forze 
 La forza peso 
 La forza elastica 
 Le condizioni di equilibrio di un corpo 
 Le leve 

 

U.d.A. n. 2       Titolo   VETTORI,  FORZE ED EQUILIBRIO 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI  MATEMATICA E FISICA FISICA FEBBRAIO -MARZO 

 
 
 
Disciplina:   FISICA 

Asse:  SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

• Definire il concetto di pressione. 
• Analizzare qualitativamente le situazioni di 

equilibrio statico dei fluidi 
• Utilizzare le leggi dell’idrostatica applicate a 

semplici situazioni problematiche 
 

• Saper calcolare  la pressione  
• Sapere applicare le principali leggi 

dell’idrostatica a semplici situazioni 
problematiche 
 
 

• La definizione  di pressione 
• Il principio di Pascal  
• La legge di Stevin 
• La spinta di Archimede e il 

galleggiamento dei corpi 
• La pressione atmosferica   

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
 

 
 

 
 

 La pressione 
 Il principio di Pascal 
 La legge di Stevin 
 La spinta di Archimede e il galleggiamento 
 La pressione atmosferica 
 

 

U.d.A. n. 3- Titolo  L’EQUILIBRIO FLUIDI  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 
 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

ALUNNI DELLE PRIME CLASSI  MATEMATICA E FISICA FISICA APRILE -GIUGNO 

 
 
 
Disciplina:   FISICA 

Asse:  SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 
• Distinguere i concetti di velocità e 

accelerazione 
• Riconoscere le caratteristiche del moto 
• Analizzare il moto dei corpi e metterlo in 

relazione ai principi della dinamica. 

 
• Saper descrivere il movimento di un  

oggetto. 
• Saper individuare le caratteristiche di 

un moto 
• Saper applicare i principi della 

dinamica in semplici situazioni. 

 
• Velocità e accelerazione 

di un punto materiale 
• I vari tipi di moto 
• I principi della dinamica. 

 

 
Attività laboratoriale in modalità 
Debate: 
 
Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
 

 
 

 
 

 Velocità e accelerazione 
 Moto rettilineo uniforme 
 Moto rettilineo uniformemente accelerato 
 Moto circolare uniforme 
 I principi della dinamica 
 Cenni sulla quantità di moto e sull’impulso 
 

 

U.d.A. n. 4          Titolo     IL MOTO E LE SUE CAUSE  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti Contenuti 



 
 

 
 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 
Tematiche:  

4. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
5. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
6. La cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 

 
 

Competenze desunte dal PTOF: 
 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e a casa; impostare un proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i risultati raggiunti. 
• Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre le conoscenze in modo organico e coerente. 
• Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo positivamente con i compagni, gestendo le conflittualità. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: Cominciare ad acquisire nei successi come negli insuccessi atteggiamenti di sereno autocontrollo e di consapevolezza dei propri limiti; 

valorizzare in modo attivo e consapevole i propri diritti e bisogni e nel contempo quelli altrui. 
• Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo e valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni 
• Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di analisi attraverso confronti e la sistematizzazione progressiva degli argomenti studiati. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare ad acquisire la capacità di discernere criticamente informazioni vere e false e ad interpretare autonomamente l'informazione 

ricevuta, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
 

 
• Aule scolastiche   
• LIM 
• Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni 
• Problematizzazione, esplorazione e scoperte 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
• Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo 

 
 
 

 
Modalità di verifica: 
 

• Verifiche orali/scritte certificative (esercizi, problemi, quesiti a risposta 
multipla e a risposta aperta, ecc.) 

• Interventi dal posto. 
• Verifiche sommative. 
• Griglie elaborate dal Collegio dei Docenti 

 
 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 

• Intervento di recupero curricolare “in itinere” per gli alunni che presentano difficoltà. 
• Eventuali corsi di consolidamento/recupero. 
• Eventuali corsi di potenziamento.  
• Studio autonomo. 
• Peer to peer. 

 
 

 
 
 

La Valutazione 



 

SCIENZE 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 
 

Competenze chiave 
 

 
- Sapere effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni 
- Saper classificare e formulare ipotesi e 

trarre conclusioni 
- Saper comunicare in modo corretto ed 

efficace le proprie conclusioni utilizzando 
il linguaggio specifico 

- Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale 

 
- Aver acquisito una formazione culturale 
linguistica e scientifica;  
- Comprendere le tappe fondamentali dello 
sviluppo del pensiero scientifico, nonché le 
connessioni tra le scienze sperimentali e le 
discipline umanistiche 
- Aver acquisito un linguaggio specifico 
 
 
 
 

 
 
 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
x 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE x 
 COMPETENZA MATEMATICA :  x 

                 competenza in campo scientifico x 
competenza in campo tecnologico x 

 COMPETENZA DIGITALE x 
 IMPARARE A IMPARARE x 
 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

x 
 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 
 
 
 



 
 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI  DI  SCIENZE CHIMICA SETTEMBRE-NOVEMBRE 

 
 
 
Disciplina:   SCIENZE NATURALI 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità/capacità 
 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

• Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni naturali 
• Riconoscere, nelle sue varie forme, i 
concetti di sistema e di complessità. 
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni e alla diversità’ dei sistemi 
sulla base di principi generali 
• Interpretare fenomeni 
• Comunicare nella propria lingua 

utilizzando un lessico specifico 
• Analizzare dati 
• Interpretare dati 

 
 
 
 

• Definire le varie fasi del metodo sperimentale 
• Classificare le grandezze in fondamentali e derivate, 

intensive ed estensive. 
• Utilizzare le opportune unità di misura del S.I. 
• Usare la notazione scientifica per esprimere i dati. 
• Leggere e costruire   grafici 
• Definire correttamente calore e temperatura. 
• Valutare il comportamento dei corpi in diversi stati di 

aggregazione. 
• Distinguere tra sostanza pura e miscuglio. 
• Individuare le tecniche di separazione di una miscela 

nei suoi componenti. 
• Distinguere le trasformazioni fisiche da quelle 

chimiche 
• Classificare le sostanze in elementi e composti 
• Associare agli elementi il corretto simbolo chimico. 
• Leggere le formule chimiche. 

Il metodo sperimentale 
 
Concetto di grandezza e di misura 
 
Sistema internazionale 
 
Strumenti di misura 
 
Calore e temperatura 
 
Stati di aggregazione della materia e loro 
proprietà fisiche 
 
Passaggi di stato 
 
Sostanze pure e miscugli 
 
Tecniche di separazione di un miscuglio. 
 
 
 

 
Esercitazioni scritte volte 
ad effettuare semplici 
misure da esprimere con 
la corretta unità e, ove 
necessario, anche con la 
notazione scientifica 
 
-Saper distinguere un 
miscuglio omogeneo da 
uno eterogeneo, nella 
vita di tutti i giorni. 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  1 Titolo - Il LINGUAGGIO DELLA CHIMICA 



 
 

 
 
-La chimica ed il metodo scientifico 
-Il sistema internazionale e le grandezze fondamentali 
-Grandezze derivate: volume, densità, forza, energia e pressione 
-Grandezze intensive ed estensive 
-La notazione scientifica e i calcoli con le misure 
 -Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato 
-Natura corpuscolare della materia e passaggi di stato 
-Sostanze pure e miscugli 
-Tecniche di separazione di un miscuglio 
-Trasformazioni chimiche 

 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA DICEMBRE - GENNAIO 

 
 
 
 
Disciplina:   SCIENZE 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali  
- Riconoscere, nelle sue varie forme, i concetti di sistema e di 
complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni e alla diversità’ dei sistemi sulla base di 
principi generali 
- Interpretare fenomeni 
- Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico 
- Analizzare dati 
- Interpretare dati 

- Classificare le sostanze in 
elementi e composti. 

- Interpretare i fenomeni 
chimici con l’esistenza di 
atomi e molecole 

- Usare la Tavola periodica  
 
 
 

 
La Tavola periodica degli Elementi. 
I nomi e i simboli degli Elementi. 
I componenti degli Atomi. 
I primi modelli atomici 

 
Saper riconoscere le 
caratteristiche degli Elementi   
della Tavola Periodica. 

 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 2 Titolo: Gli Elementi e la Tavola Periodica 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
 La Tavola Periodica. 
 I nomi e i simboli degli Elementi 
 I componenti degli atomi 
 I primi modelli atomici 

 

 
 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI PRIME TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE CHIMICA FEBBRAIO- MARZO 

 
 

Disciplina:   SCIENZE  NATURALI 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali 
- Riconoscere, nelle sue varie forme, i concetti di 

sistema e di complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni e alla diversità dei 
sistemi sulla base di principi generali 

-  Interpretare fenomeni 
- Comunicare nella propria lingua utilizzando un 

lessico specifico 
- Analizzare dati 
- Interpretare dati 

Applicare le Leggi ponderali della Chimica 
nella risoluzione di problemi 
- Comprendere il significato della mole 
- Saper applicare il concetto di mole a 
semplici problemi anche per il calcolo di atomi 
e molecole. 
 
 
 

 
 
Legge di Lavoisier, 
Legge di Proust 
Legge di Dalton 
Teoria atomico-molecolare 
Massa atomica relativa e 
molecolare 
La mole 
 
 

 
 
Esercitazioni sulle leggi Ponderali e 
sulcalcolo delle moli. 

 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.  3 Titolo: Le Leggi Ponderali della Chimica – La Mole 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
 
Le Leggi ponderali della Chimica: 
Legge di Lavoisier, 
Legge di Proust,  
Legge di Dalton 
Teoria atomico-molecolare 
Massa atomica relativa e molecolare 
La mole 

 

 
 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Disciplina/e o Area/e interessate 
 

Tempi 

CLASSI  PRIME TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE BIOLOGIA APRILE-MAGGIO 

 
 
 
Disciplina: SCIENZE 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Osservare e analizzare fenomeni 
naturali  

- Interpretare fenomeni 
- Comunicare nella propria lingua 

utilizzando un lessico specifico 
- Analizzare dati 
- Interpretare dati 
 

- Descrivere le caratteristiche degli 
esseri viventi 

- Conoscere le proprietà dell’acqua 
- Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’acqua per la vita 
- Identificare nella cellula l’unitarietà e 

la diversità delle forme di vita. 
 

La Biologia come Scienza sperimentale. 
L’acqua e le sue proprietà 
Gli esseri viventi: I livelli di organizzazione  e 
caratteristiche fondamentali 
Teoria cellulare. 
L’unità degli esseri viventi: la cellula procariote e 
deucariote.. 
La cellula animale e vegetale 
 

Esercitazioni  e costruzioni  
di tabelle 
 Mappe Concettuali. 

 

Contenuti 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n.4     Titolo: Le Basi strutturali della vita- L’acqua 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
La Biologia come scienza sperimentale. 
Gli esseri viventi: I livelli di organizzazione e caratteristiche fondamentali 
L’acqua e le sue proprietà 
Teoria cellulare. 
L’unità degli esseri viventi: la cellula procariote e deucariote. 
La cellula animale e vegetale 

 
 

 
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  
• Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  
• Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
Tematiche:  

1. Educazione all’ambiente (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’acqua e alla Giornata della salvaguardia dell’ambiente). 
2. Educazione alla salute (azioni pratiche: partecipazione alla Giornata dell’alimentazione e alla giornata di Salvaguardia della terra). 
3. Cultura costituzionale (azioni pratiche: partecipazione al progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche e al progetto A scuola di Costituzione). 

 
 
 

Sapere interpretare un testo 
saper comunicare in modo corretto secondo codici specifici 
saper interpretare un grafico 
 
 
Classe, laboratorio, territorio, LIM 
 

Contenuti 

Competenze trasversali 

L’Ambiente di apprendimento 

Progetto di istituto di 
Cittadinanza e Costituzione 



 
 
 
 
Modalità di verifica: 
 
Almeno una verifica orale o, a discrezione del docente,  una verifica scritta, al termine  
di  ogni UDA. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 
 
Recupero in itinere e tutte le altre attività proposte dalla scuola 
 

 

La Valutazione 


