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Allegato 2 I Saperi essenziali nel curricolo del Liceo “Fonseca” 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe prima 

Tutti gli indirizzi 

 

 
       

  COMPETENZE  CONOSCENZE   
      

 1. Saper  usare  correttamente  il  dizionario  

A. Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche 
della lingua italiana  

 (cartaceo e on line)     

 2. Saper  ricercare,  acquisire  e  selezionare  

B. Conoscere   i   codici   delle   diverse   forme   di 

comunicazione orale, verbale e non verbale  

 

informazioni generali e specifiche in funzione di 

una     

 ricerca o recensione  C. Conoscere le tipologie di testo in relazione alle finalità  

 3. Saper  effettuare  un  riassunto  coeso  e  comunicative   

 coerente  D. Conoscere  i  principi  di  organizzazione  dei  testi  

 4. Saper leggere e comprendere testi di tipo  descrittivi, narrativi ed espositivi   

 informativo – descrittivo e narrativo  E. Conoscere  i  principi  di  narratologia ricavati  

 5. Saper  produrre  i  seguenti  testi:  verbale,  induttivamente  dalla  lettura  diretta  di  fiabe,  favole,  

 lettera/e-mail, relazione, recensione, tema  racconti  e  novelle,  con  una  particolare  attenzione  al  

 6. Saper creare un testo espositivo coerente e  Novecento e alla produzione contemporanea attraverso  

 coeso su esperienze vissute, film visti, libri letti  percorsi di letteratura comparata   
    F. Conoscere strutture e caratteristiche del mito   

    G. Conoscere i principali poemi epici della tradizione  

    occidentale: Iliade, Odissea, Eneide   
      

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe seconda 

Tutti gli indirizzi 

 

 
      

  COMPETENZE   CONOSCENZE 
      

 1. 
Cogliere le relazioni logiche tra le 
componenti  A 

 
Conoscere le caratteristiche proprie di 
coordinazione e subordinazione 

 di un testo anche di media difficoltà   

 2. Individuare  il  punto  di  vista  dell’altro  ed  B. Conoscere i principali connettivi logici 

 esprimere il proprio  C. 

 

Conoscere le caratteristiche proprie di 

denotazione e connotazione 

 3. 

Usare le categorie narratologiche e le 

categorie   

 di analisi dei testi poetici  D. Conoscere le tipologie di testo giornalistico 

 4. Saper  organizzare  gerarchicamente  le  idee  E. 

 

Conoscere  i  principi  di  organizzazione  del  

testo argomentativo 

 tramite scalette, schemi, mappe   
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 5. 

Riconoscere le strutture e produrre testi di 

tipo  F. 

Conoscere la poesia e l’analisi del testo poetico 

appresa attraverso la lettura diretta di testi e 

riservando particolare attenzione alla produzione 

del Novecento e contemporanea 

 giornalistico   

 6. Saper effettuare  i  momenti propedeutici alla   

 

produzione del saggio breve (parafrasi, sintesi 

per  G. 

Conoscere il testo teatrale 

 

 titoli, per frasi chiave, commento)  H. 

Conoscere le diverse tipologie di romanzo 

attraverso la 

    

lettura integrale di alcuni testi esemplari con una 

particolare 

    

attenzione al Novecento e alla produzione 

contemporanea 

    attraverso percorsi di letteratura comparata 

    H. Conoscere  I  Promessi  sposi:  genere,  struttura, 

    
personaggi e temi attraverso la lettura diretta del 

romanzo 
      

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe terza 

Tutti gli indirizzi 

 

 

 

 

   COMPETENZE      CONOSCENZE   
              

  1. Cogliere  il  rapporto  tra  produzione    A.   Conoscere gli autori principali della letteratura dalle    

  letteraria e il contesto storico, culturale, socio-    origini alla fine del Duecento attraverso i testi di maggiore    

  economico       significato    

  2. Esercitare modalità di lettura, analisi e    B.   

Conoscere  gli  autori  maggiori  della  letteratura  

dal    

  commento appropriate ai diversi tipi di testo    

Trecento al tardo Cinquecento attraverso le opere 

principali, con    

  3. 
Possedere  strumenti  di  analisi  tali  
da    particolare riferimento a :    

  arricchire l’esperienza dei testi letterari    Dante Alighieri, Vita Nova, Commedia    

  4. Produrre un testo argomentativo    
Francesco Petrarca, Canzoniere 

   
  opportunamente guidato         
       

Giovanni Boccaccio, Decameron 
   

             

          Ludovico Ariosto, Orlando furioso    

          Niccolò Machiavelli,Il Principe    

             Torquato Tasso, Gerusalemme liberata    

          C.   
Conoscere Dante Alighieri,Divina Commedia, 

Inferno:    

          
struttura e temi attraverso la lettura integrale di almeno 5 

canti    
                 
               

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe quarta 
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Tutti gli indirizzi 

 

 

 

 

   COMPETENZE      CONOSCENZE   
           

  Riconoscere gli aspetti formali del testo in    Conoscere gli autori maggiori della    

  rapporto ad una tradizione codificata e nelle    letteratura dal Seicento all’Ottocento    

  loro varie realizzazioni.      attraverso le opere principali, con particolare    
  Elaborare autonome strategie 

di 

    riferimento a:    

      Carlo Goldoni, almeno una commedia integrale    

  memorizzazione: mappe concettuali, quadri    Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis,    

  di sintesi, schemi unificanti, grafici    I sonetti    

  

Padroneggiare correttamente 
le categorie    Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi    

  morfo-sintattiche della lingua italiana negli    Giacomo Leopardi, Canti , Operette morali    

  ambiti dello scritto e del parlato e utilizzo    Conoscere Dante Alighieri, Divina    

  adeguato ai contesti      Commedia, Purgatorio: struttura e temi    

  
Produrre correttamente le diverse tipologie 

   attraverso la lettura integrale di almeno 5    
     D.   canti    

  di testi previste dall’esame di stato (analisi           

  

di testi, articoli o saggi argomentativi, 

temi           
                 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe quinta 

Tutti gli indirizzi 

    COMPETENZE      CONOSCENZE   
          

  Aprirsi al confronto con culture diverse e      A. Giovanni Verga, Novelle e romanzi  

  

lontane nello spazio e nel 

tempo        Giovanni Pascoli, Myricae  

             Gabriele D’Annunzio, Alcyone  

  Operare autonomamente, 

ponendosi obiettivi 

e scopi   Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

  definiti           Luigi Pirandello, Novelle, romanzi e teatro  

             Giuseppe Ungaretti  

  Saper argomentare correttamente in forma      Eugenio Montale  

  scritta e orale          Italo Calvino  

  Saper operare collegamenti opportuni a      B. Conoscere Dante Alighieri, Divina  

  carattere interdisciplinare         

Commedia, Paradiso: struttura e temi attraverso la 

lettura  

             integrale di almeno 5 canti  
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MATEMATICA  
classe prima 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

 

 

 

 

A. Insiemi N, Z, Q 

 

 

 

 

B. Monomi 

C. Polinomi 

D. Prodotti notevoli 

 

 

 

 

 

 

Solo Liceo Scientifico e Liceo  

delle Scienze Applicate 

E. Divisione di polinomi 

- Regola di Ruffini - 

Teorema del resto 

F. Scomposizione di un 

polinomio. Frazioni 

algebriche 

G. Equazioni di I grado 

 

 

 

 

 

 

H. Triangoli e loro proprietà 

I. Criteri di congruenza dei 

triangoli 

J. Definizione classica di 

probabilità 

K. Lettura e rappresentazione di 

dati statistici 

1. Acquisire la terminologia inerente agli insiemi 

numerici e alle operazioni in essi definite 

2. Conoscere e saper eseguire le operazioni e applicarne le 

proprietà 

3. Calcolare il valore di espressioni numeriche rispettando 

l’ordine delle operazioni e delle parentesi 

4. Rappresentare i numeri razionali su una retta orientata 

5. Tradurre in forma matematica espressioni scritte a 

parole 

6. Acquisire la definizione di monomio e polinomio 

7. Operare con i monomi e con i polinomi, saper applicare 

i prodotti notevoli 

Solo Liceo Scientifico e Liceo  delle Scienze 

Applicate 

1. Eseguire la divisione tra due polinomi con il 

normale algoritmo di divisione e con la 

regola di Ruffini 

2. Individuare e utilizzare le tecniche per 

scomporre in fattori un polinomio 

3. Individuare il campo di esistenza di una 

frazione algebrica. 

4. Semplificare e operare con le frazioni 

algebriche 

5. Conoscere la distinzione fra equazione 

determinata, indeterminata, impossibile 

6. Risolvere un’equazione numerica intera di I 

grado ed eseguirne la verifica 

7. Risolvere un’equazione numerica fratta di I 

grado 

8. Risolvere problemi con equazioni 

 

8. Classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli 

angoli 

9. Disegnare in un triangolo altezze, mediane, assi, 

bisettrici  

10. Distinguere l’ipotesi e la tesi di un teorema 

11. Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli e saperli 

applicare in problemi di dimostrazione 

12. Saper applicare la definizione classica di probabilità per 

la risoluzione di problemi 

13. Raccogliere dati statistici in tabelle 

14. Saper leggere un grafico di dati statistici 

15. Conoscere i diversi tipi di rappresentazione di dati 

statistici e individuare quello più adeguato al tipo di 

indagine che si sta conducendo 
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COMPETENZE DIGITALI CLASSI I di tutti gli indirizzi 

Competenze 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 Riconoscere le specifiche di 

semplici problemi, i dati di input, 

output e i dati di lavoro 

 Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Abilità 

 Saper operare con numeri binari e 

convertire numeri decimali in basi 

diverse (solo scientifico e scienze 

applicate) 

 Comprendere la struttura logico 

funzionale di un computer 

 Saper riconoscere e utilizzare le 

funzioni di base del sistema 

operativo Windows 

 Rappresentare un algoritmo 

risolutivo utilizzando il 

diagramma di flusso (solo 

scientifico e scienze applicate) 

 Saper utilizzare elaboratori di 

testo come Microsoft Word 

 Saper raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati e informazioni 

di tipo multimediale e testuale 

attraverso l’utilizzo dello 

strumento di presentazione 

Microsoft PowerPoint 

Conoscenze 
 Concetti di base dell’informatica 

 Principali sistemi di numerazione (solo scientifico e scienze applicate) 

 La codifica dell’informazione 

 Architettura e componenti di un computer 

 Software e sistemi operativi 

 Definizione di algoritmo: strutture di controllo, sequenza, selezione, iterazione (solo scientifico e scienze 

applicate) 

 Pacchetto Office (Word e PowerPoint) 
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MATEMATICA  
Classe seconda 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

A. Sistemi di equazioni di I 

grado 

B. Disequazioni di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo Liceo Scientifico e  

Liceo delle Scienze Applicate 

 

1. I radicali 

2. Equazioni di II 

grado 

3. Relazioni tra le 

soluzioni e i 

coefficienti di 

un’equazione di 

II grado 

 

 

 

 

Solo Liceo Linguistico e 

Liceo delle Scienze Umane 

 

 

1. Equazioni di primo 

grado 

2. Il piano cartesiano 

3. La retta 

 

 

 

 

 

 

 

1. Figure equiscomponibili 

ed equivalenti 

2. I due teoremi di Euclide 

1. Conoscere la distinzione tra sistema determinato, 

indeterminato e impossibile 

2. Risolvere un sistema lineare con i metodi di sostituzione, 

confronto, riduzione, Cramer 

3. Risolvere un sistema lineare con il metodo grafico e 

interpretarne i risultati in termini di posizione reciproca di 

due rette 

4. Utilizzare sistemi di equazioni per risolvere problemi 

5. Risolvere disequazioni di I grado intere 

6. Rappresentare su una retta orientata l’insieme delle 

soluzioni e scriverlo anche sotto forma di intervallo 

7. Risolvere disequazioni di I grado fratte 

8. Risolvere sistemi di disequazioni 

9. Utilizzare le disequazioni per risolvere problemi 

Solo Liceo Scientifico e  Liceo delle Scienze Applicate 

1. Individuare il campo di esistenza di un radicale 

2. Semplificare e operare con i radicali 

3. Razionalizzare un denominatore contenente radicali 

4. Trasformare i radicali in potenze con esponente 

frazionario e viceversa 

5. Risolvere equazioni di II grado pure, spurie, 

complete  

6. Collegare temi algebrici a temi geometrici 

 

Solo Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane 

1. Conoscere la distinzione fra equazione 

determinata, indeterminata, impossibile 

2. Risolvere un’equazione numerica intera di I 

grado ed eseguirne la verifica 

3. Associare ai punti del piano cartesiano coppie 

ordinate di numeri reali 

4. Calcolare la distanza tra due punti 

5. Individuare le coordinate del punto medio di un 

segmento 

6. Conoscere l’equazione generale della retta: rette 

parallele agli assi coordinati, rette passanti per 

l’origine, rette in posizione generica. 

7. Disegnare una retta data la sua equazione e 

viceversa  scrivere l’equazione conoscendone il 

grafico 

8. Rette parallele e perpendicolari 

9. Individuare la posizione reciproca di due rette 

10. Calcolare la distanza di un punto da una retta 

 

10. Saper dimostrare i teoremi di Euclide e applicarli nei 

problemi 
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Il teorema di Pitagora 

3. Le aree dei poligoni e la 

loro misura 

4. Proporzionalità diretta e  

inversa 

 

5. Le tabelle di frequenza; 

gli indici di posizione 

centrale: media, moda, 

mediana 

11. Saper dimostrare il teorema di Pitagora e applicarlo nei 

problemi 

12. Risolvere problemi di algebra applicata alla geometria 

13. Stabilire relazioni tra insiemi e riconoscere relazioni di 

tipo funzionale 

14. Individuare in ambito matematico e fisico grandezze che 

sono legate da una legge di proporzionalità diretta e 

inversa 

15. Trovare la costante di proporzionalità 

16. Disegnare il relativo grafico 

17. Trasformare una frequenza relativa in percentuale 

18. Calcolare la media aritmetica, la moda, la mediana di un 

assegnato insieme di dati 

19. Saper fare una semplice elaborazione di dati statistici 

 

COMPETENZE DIGITALI CLASSI I di tutti gli indirizzi 

Competenze 

 Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 Riconoscere le specifiche di semplici 

problemi, i dati di input, output e i dati di 

lavoro 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità 

 Saper operare con numeri binari e 

convertire numeri decimali in basi diverse 

(solo scientifico e scienze applicate) 

 Comprendere la struttura logico funzionale 

di un computer 

 Saper riconoscere e utilizzare le funzioni di 

base del sistema operativo Windows 

 Rappresentare un algoritmo risolutivo 

utilizzando il diagramma di flusso (solo 

scientifico e scienze applicate) 

 Saper utilizzare elaboratori di testo come 

Microsoft Word 

 Saper raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati e informazioni di tipo 

multimediale e testuale attraverso l’utilizzo 

dello strumento di presentazione Microsoft 

PowerPoint 

Conoscenze 

 Concetti di base dell’informatica 

 Principali sistemi di numerazione (solo scientifico e scienze applicate) 

 La codifica dell’informazione 

 Architettura e componenti di un computer 

 Software e sistemi operativi 

 Definizione di algoritmo: strutture di controllo, sequenza, selezione, iterazione (solo scientifico e 

scienze applicate) 

 Pacchetto Office (Word e PowerPoint) 
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MATEMATICA 

classe terza 

liceo scientifico e liceo delle scienze applicate 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

A. Disequazioni di II grado 

B. Sistemi di equazioni di 

II grado 

 

 

 

 

 

C. Il piano cartesiano 

D. La retta 

 

 

 

 

 

 

E. Circonferenza 

 

 

 

 

 

 

F. Parabola 

 

 

 

 

 

 

G. Ellisse 

 

 

 

 

H. Iperbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Funzione esponenziale 

J. Il logaritmo di un 

numero naturale 

1. Risolvere disequazioni di II grado intere, fratte e sistemi di 

disequazioni 

2. Rappresentare su una retta orientata l’insieme delle 

soluzioni e scriverle anche sotto forma di intervallo 

Risolvere sistemi di equazioni di II grado  

3. Associare ai punti del piano cartesiano coppie ordinate di 

numeri reali 

4. Calcolare la distanza tra due punti 

5. Individuare le coordinate del punto medio di un segmento 

6. Conoscere l’equazione generale della retta: rette parallele 

agli assi coordinati, rette passanti per l’origine, rette in 

posizione generica 

7. Saper disegnare una retta data la sua equazione e viceversa 

saperne scrivere l’equazione conoscendone il grafico 

8. Rette parallele e perpendicolari 

9. Individuare la posizione reciproca di due rette 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 

10. Definire le coniche come luoghi geometrici 

11. Riconoscere l’equazione di una circonferenza 

individuandone centro e raggio e tracciarne il grafico 

12. Scrivere l’equazione di una circonferenza note alcune 

caratteristiche 

13. Determinare la posizione reciproca di una circonferenza e 

una retta e in particolare individuare le rette tangenti 

14. Risolvere problemi di varia natura sulla circonferenza 

15. Riconoscere l’equazione di una parabola individuandone 

vertice, fuoco, asse di simmetria, direttrice e tracciarne il 

grafico 

16. Scrivere l’equazione di una parabola note alcune 

caratteristiche 

17. Determinare la posizione reciproca di una parabola  

             e di una retta e  individuare le rette tangenti 

18. Risolvere problemi di varia natura sulla parabola 

19. Riconoscere l’equazione di un’ellisse riferita al centro e 

agli assi individuandone fuochi, semiassi, eccentricità e 

tracciarne il grafico 

20. Scrivere l’equazione di un’ellisse note alcune 

caratteristiche 

21. Determinare la posizione reciproca di un’ellisse e una retta 

e in particolare scrivere le equazioni delle rette tangenti 

22. Risolvere problemi di varia natura sull’ellisse 

23. Riconoscere l’equazione di un’iperbole riferita al centro e 

agli assi individuandone fuochi, semiassi, asintoti, 

eccentricità e tracciarne il grafico 

24. Scrivere l’equazione di un’iperbole note alcune 

caratteristiche 

25. Riconoscere l’iperbole equilatera riferita ai propri assi e ai 

propri asintoti e la funzione omografica 
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K. La funzione logaritmica 

L. Equazioni esponenziali 

M. Equazioni logaritmiche 

26. Determinare la posizione reciproca di un’iperbole e di una 

retta e in particolare scrivere le equazioni delle retta 

tangenti 

Risolvere problemi di varia natura sull’iperbole 

27. Conoscere le proprietà delle funzioni esponenziali 

(dominio, codominio, crescenza o decrescenza, limiti …) 

28. Definire il logaritmo di un numero reale 

29. Operare con le proprietà dei logaritmi 

Conoscere le proprietà delle funzioni logaritmiche 

30. Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche (anche 

graficamente) 

MATEMATICA 

classe terza 

liceo linguistico e liceo  delle scienze umane 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

A. Divisione di polinomi - 

Regola di Ruffini - 

Teorema del resto 

B. Scomposizione di un 

polinomio 

 

C. Frazioni algebriche 

 

 

 

D. Equazioni di I grado intere 

e fratte 

E. Equazioni di II grado 

F. Disequazioni di I grado 

intere e fratte 

G. Disequazioni di II grado 

intere e fratte 

 

 

H. I radicali 

1. Eseguire la divisione tra due polinomi con il normale 

algoritmo di divisione e con la regola di Ruffini 

2. Individuare e utilizzare le tecniche per scomporre in 

fattori un polinomio 

3. Individuare il campo di esistenza di una frazione 

algebrica. 

4. Semplificare e operare con le frazioni algebriche 

5. Conoscere la distinzione tra equazione determinata, 

indeterminata, impossibile 

6. Risolvere un’equazione numerica intera e fratta di I 

grado 

7. Risolvere un’equazione di II grado 

8. Risolvere semplici problemi con equazioni 

9. Risolvere disequazioni di I e II grado intere e fratte e 

sistemi di disequazioni 

10. Saper rappresentare su una retta orientata l’insieme 

delle soluzioni e scriverle sotto forma di intervallo 

11. Individuare il campo di esistenza di un radicale 

12. Semplificare un radicale 

13. Operare con i radicali 

14. Razionalizzare un denominatore contenente radicali 
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MATEMATICA 

classe quarta 

liceo scientifico e  liceo delle scienze applicate 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

A. Disequazioni esponenziali 

B. Disequazioni logaritmiche 

 

 

C. Funzioni goniometriche 

D. Formule goniometriche 

 

E. Equazioni goniometriche 

F. Disequazioni 

goniometriche 

 

TRIGONOMETRIA 

G. I principali teoremi della 

trigonometria:  i teoremi 

dei triangoli rettangoli,  il 

teorema dell’area, della 

corda, dei seni, del coseno 

 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

H. Poliedri e solidi di 

rotazione 

I. Superfici 

J. Volumi 

1. Risolvere disequazioni esponenziali disequazioni 

logaritmiche  (anche graficamente) 

2. Definire le funzioni goniometriche, conoscerne le 

proprietà (dominio, codominio, periodicità) e  le 

relazioni tra esse e saperne tracciare i grafici 

3. Conoscere, determinare il valore delle funzioni 

goniometriche di angoli notevoli (30°, 45°,60°) 

4. Conoscere gli angoli associati e le relazioni tra essi 

5. Conoscere e applicare le principali formule 

goniometriche 

6. Verificare identità goniometriche 

7. Risolvere equazioni goniometriche: elementari, 

riconducibili a elementari, lineari, omogenee 

8. Risolvere disequazioni goniometriche: elementari, 

riconducibili a elementari, lineari, omogenee, fratte, 

sistemi di disequazioni 

9. Risolvere i triangoli 

10. Applicare i teoremi sui triangoli a situazioni 

problematiche 

11. Risolvere problemi con equazioni e disequazioni 

12. Studiare la principali applicazioni della trigonometria 

alla fisica 

13. Individuare la posizione reciproca di rette e piani nello 

spazio 

14. Conoscere le caratteristiche dei poliedri e dei poliedri 

regolari 

15. Conoscere le caratteristiche dei solidi di rotazione 

16. Calcolare misure di superfici di poliedri e solidi di 

rotazione 

17. Calcolare le misure di volumi di poliedri e solidi di 

rotazione 

18. Sviluppare la capacità di vedere le figure nello spazio 
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MATEMATICA 

classe quarta 

liceo linguistico e  liceo delle scienze umane 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

LE CONICHE 

 

A. Circonferenza 

B. Parabola 

C. Ellisse 

D. Iperbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definire le coniche come luoghi geometrici 

2. Riconoscere l’equazione di una circonferenza 

individuandone centro e raggio e tracciarne il grafico 

3. Scrivere l’equazione di una circonferenza note alcune 

caratteristiche 

4. Determinare la posizione reciproca di una circonferenza 

e una retta e in particolare individuare le rette tangenti 

5. Risolvere problemi di varia natura sulla circonferenza 

 

6. Riconoscere l’equazione di una parabola 

individuandone vertice, fuoco, asse di simmetria, 

direttrice e tracciarne il grafico 

7. Scrivere l’equazione di una parabola note alcune 

caratteristiche 

8. Determinare la posizione reciproca di una parabola e di 

una retta e in particolare individuare le rette tangenti 

9. Risolvere problemi di varia natura sulla parabola 

10. Riconoscere l’equazione di un’ellisse riferita al centro e 

agli assi individuandone fuochi, semiassi, eccentricità e 

tracciarne il grafico 

11. Scrivere l’equazione di un’ellisse note alcune 

caratteristiche 

12. Determinare la posizione reciproca di un’ellisse e una 

retta e in particolare scrivere le equazioni delle rette 

tangenti 

13. Risolvere problemi di varia natura sull’ellisse 

14. Riconoscere l’equazione di un’iperbole riferita al centro 

e agli assi individuandone fuochi, semiassi, asintoti, 

eccentricità e tracciarne il grafico 

15. Scrivere l’equazione di un’iperbole note alcune 

caratteristiche 

16. Riconoscere l’iperbole equilatera riferita ai propri assi e 

ai propri asintoti e la funzione omografica 

17. Determinare la posizione reciproca di un’iperbole e di 

una retta e in particolare scrivere le equazioni delle retta 

tangenti 

Risolvere problemi di varia natura sull’iperbole 
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MATEMATICA 

classe quinta 

tutti gli indirizzi 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 

A. Le funzioni e le loro 

proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. I limiti delle funzioni 

C. Il calcolo dei limiti 

D. La continuità di una 

funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. La derivata di una funzione 

F. La derivabilità e la 

continuità 

G. I teoremi del calcolo 

differenziale 

H. I massimi, i minimi e i 

flessi 

 

 

 

 

 

 

I. Lo studio di una funzione 

1. Riconoscere relazioni di tipo funzionale 

2. Classificare le funzioni e individuarne dominio e 

codominio 

3. Capire il concetto di funzione composta 

4. Saper definire la funzione inversa di una data funzione e 

precisare quando essa esiste 

5. Costruire un possibile grafico approssimato di funzioni 

elementari 

6. Comprendere il concetto di limite e il suo significato 

relativamente al grafico di una funzione 

7. Calcolare i limiti di funzioni ( limiti notevoli e forme 

indeterminate) 

8. Riconoscere la continuità di una funzione in un punto e 

in un intervallo 

9. Classificare i punti di discontinuità 

10. Stabilire l’esistenza degli zeri di una funzione continua 

11. Individuare gli asintoti di una funzione 

12. Costruire un grafico probabile 

13. Comprendere il concetto di derivata e il suo significato 

geometrico 

14. Calcolare la derivata di una funzione applicando la 

definizione 

15. Calcolare la derivata di una funzione applicando le 

regole di derivazione 

16. Trovare l’equazione della retta tangente e della retta 

normale ad una curva 

17. Riconoscere la derivabilità di una funzione in un punto 

e in un intervallo 

18. Classificare i punti di non derivabilità 

19. Confrontare derivabilità e continuità 

20. Conoscere e saper applicare i principali teoremi delle 

funzioni derivabili (Rolle, Lagrange, Cauchy) 

21. Calcolare un limite applicando i teoremi di De 

l’Hospital 

22. Trovare i punti di massimo e minimo di una funzione 

23. Risolvere problemi di massimo e minimo 

24. Definire la concavità di una curva e saperne determinare 

il tipo 

25. Individuare i punti di flesso 

26. Saper passare dal grafico di una funzione a quello della 

sua derivata e viceversa 

27. Studiare e tracciare il grafico di funzioni algebriche 

intere e fratte 
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SOLO PER LICEO 

SCIENTIFICO E LICEO 

DELLE SCIENZE APPLICATE  

 

1. Studio di funzioni 

irrazionali e 

trascendenti. 

2. Risoluzione di 

equazioni 

trascendenti 

3. Gli integrali 

indefiniti e definiti  

 

 

 

 

 

SOLO PER LICEO SCIENTIFICO E LICEO 

DELLE SCIENZE APPLICATE 

1. Studiare funzioni irrazionali 

2. Studiare funzioni esponenziali, logaritmiche  

3. Studiare funzioni goniometriche 

4. Studiare funzioni inverse delle funzioni 

goniometriche 

5. Studiare funzioni con valori assoluti 

6. Risolvere problemi con le funzioni 

7. Stabilire l’esistenza ed unicità delle radici di 

un’equazione in un intervallo e trovare una 

approssimazione con un metodo numerico a 

scelta 

8. Comprendere il significato di primitiva di 

una funzione 

9. Calcolare le primitive delle funzioni 

fondamentali e applicare le proprietà 

dell’integrale indefinito 

10. Integrare funzioni razionali fratte 

11. Applicare i metodi di integrazione per 

sostituzione e per parti 

12. Calcolare l’integrale definito di una funzione 

in un intervallo       
13. Calcolare l’area di una superficie piana 

14. Calcolare i volumi 

15. Calcolare misure di superfici di rotazione e 

lunghezze di linee 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe prima 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. la struttura di base della frase (affermativa, 

interrogativa, negativa, interro-negativa) 

B. il verbo e i tempi verbali: 

present simple and progressive 

past simple 

alcune forme di futuro  

verbi ausiliari (be – Have) 

alcuni modali (can –could) 

C. gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 

D. pronomi personali soggetto e complemento 

E. aggettivi e pronomi possessivi 

F. articolo determinativo e indeterminativo 

G. sostantivi (plurali, numerabili e non 

numerabili) 

H. aggettivi 

I. aggettivi dimostrativi 

J. partitivi 

K. Preposizioni 

L. genitivo sassone 

1. chiedere e dare informazioni 

personali 

2. dare e ricevere istruzioni 

3.  narrare (al presente,  passato e 

futuro) 

4. descrivere oggetti, persone, luoghi 

5. comunicare in semplici situazioni 

sociali 

6. acquisire un lessico adeguato alle 

competenze nell'ambito 

dell'esperienza quotidiana degli 

studenti 

7. dialogare su temi di vita quotidiana e 

familiare 

8. esprimersi con pronuncia e 

intonazione non lontani dallo 

standard 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe seconda 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. conoscenza  delle strutture e funzioni affrontate 

nel primo anno di corso. 

B. tempi verbali: 

present perfect simple and continuous 

past continuous 

Past simple e present perfect 

altre forme di futuro (going to /will) 

periodo ipotetico  

past perfect 

C. modali (have to/may/ might) 

D. question tags 

E. relative 

F.  Avverbi di modo  

1. esprimere 

accordo/disaccordo/scuse/ 

opinioni/ suggerimenti/ 

sentimenti/ interesse e sorpresa/ 

consigli 

2. descrivere oggetti e luoghi  

3. chiedere permessi 

4. formulare ipotesi e deduzioni 

5. fare offerte e promesse 

6. arricchire il lessico in ambiti 

relativi alle esperienze degli 

studenti 

7.  parlare con pronuncia ed 

intonazione via via più corrette 

anche attraverso conoscenze di 

fonetica 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe terza 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento delle 

conoscenze e delle strutture e 

funzioni linguistiche studiate 

nel biennio, anche attraverso 

l’utilizzo di materiale più 

complesso e nella tipologia 

prevista per il conseguimento 

della certificazione livello B2 

(FCE) 

 

B. discorso indiretto 

C. Past perfect 

D. passivo 

E. Periodo ipotetico III 

F. used to/ be used to/get used 

to 

G. future continuous/ future 

perfect 

H.  alcuni phrasal verbs 

1. Riferire 

2. Parlare di desideri, progetti e ambizioni 

3. Parlare di azioni recenti e di esperienze 

(approfondimento) 

 

 

letteratura 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 

culturale dalle Origini al 

Rinascimento 

contenuti essenziali: 

B. Studio di almeno due autori del 

periodo di riferimento ( ad es. 

Chaucer, Shakespeare) 

C. Analisi di almeno tre testi 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 

presentato da fonte orale 

LEGGERE 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 

(ad es. temi e messaggi) 

2. individuare alcune tipologie testuali. 
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antologici di autori del periodo 

di riferimento  

 

 

 

 

PARLARE 

1. esporre nelle linee generali i contenuti del testo e 

del contesto storico-letterario 

2. parafrasare in inglese contemporaneo i testi 

letterari 

3.   acquisire e utilizzare un lessico specifico 

letterario rispondere a domande relative al testo 

4.  produrre analisi testuali guidate 

SCRIVERE  

prendere  appunti, fare schemi, produrre analisi testuali 

guidate, produrre brevi  elaborati scritti relativi ai testi 

letterari analizzati e ai periodi storici corrispondenti 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe quarta 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 

delle conoscenze e delle 

strutture e funzioni linguistiche 

già apprese negli anni 

precedenti, anche  attraverso 

l’utilizzo di materiale più 

complesso e nella tipologia 

prevista per il conseguimento 

della certificazione livello B2 

(FCE).  

B. Modali (approfondimento) 

C. Quantifiers 

D. Periodi ipotetici (Zero-I- II) 

E. Passivo 

F. Verbi con il gerundio e con 

l’infinito 

G. Alcuni Phrasal verbs 

1. ampliare il lessico  

2.  produrre tipologie testuali via via più complesse 

 

 

 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 
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A. Contesto storico, sociale, 

culturale dal Rinascimento al 

pre-Romanticismo. 

contenuti essenziali: 

B. Shakespeare 

C. il Romanzo del 1700 

D. analisi di almeno tre testi 

antologici relativi ad autori del 

periodo di studio 

 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da 

fonte orale 

LEGGERE 

1. comprendere e analizzare un testo letterario nella 

sua globalità 

2.  individuare le diverse tipologie testuali 

3. ampliare il lessico specifico letterario 

4. affinare le tecniche di analisi testuale 

PARLARE 

1. rielaborare autonomamente i contenuti del testo 

letterario 

2.  parafrasare con più sicurezza in inglese 

contemporaneo i testi letterari 

3. usare il lessico specifico letterario 

4.  motivare le proprie opinioni 

SCRIVERE 

1. prendere appunti, fare schemi, produrre analisi 

testuali guidate in modo sempre più autonomo, 

produrre elaborati scritti relativi ai testi letterari 

analizzati 

2.  motivare le proprie opinioni 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe quinta 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. revisione delle strutture e funzioni 

linguistiche studiate negli anni 

precedenti, anche attraverso 

l’utilizzo di materiale più 

complesso e nella tipologia 

prevista per il conseguimento della 

certificazione livello B2 (FCE). 

B. Discorso indiretto 

C. Periodi ipotetici 

D. Causative verbs 

1. argomentare e sostenere le proprie opinioni 

utilizzando espressioni linguistiche adeguate 

2.  affinare la competenza lessicale  
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letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, culturale 

dal Romanticismo all’età moderna 

contenuti essenziali: 

B. Poesia Romantica 

C. Romanzo Vittoriano 

D. Modernismo 

E. Testi di tre autori appartenenti ai 

secoli XIX e  XX  

 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da 

fonte orale 

LEGGERE 

1. comprendere e analizzare un testo letterario 

nella sua globalità 

2.  ampliare il lessico specifico letterario 

3. utilizzare più fonti 

PARLARE 

1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi 

letterari 

2.  rielaborare autonomamente i contenuti del 

testo letterario 

3. usare un lessico letterario specifico 

4. analizzare un testo letterario 

5. effettuare collegamenti  interdisciplinari- 

saper utilizzare, approfondire e sintetizzare 

gli argomenti affrontati 

SCRIVERE 

1. organizzare un testo strutturandolo in 

paragrafi 

2. produrre elaborati scritti motivando le 

proprie opinioni  

3. saper analizzare, approfondire e sintetizzare 

gli argomenti affrontati 

4. effettuare collegamenti interdisciplinari 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe terza 

Liceo delle scienze umane 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 
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A. consolidamento delle 

conoscenze e delle strutture e 

funzioni linguistiche studiate nel 

biennio 

 

B. discorso indiretto 

C. Past perfect 

D. passivo 

E. Periodo ipotetico III 

1. Riferire 

2. Parlare di desideri, progetti e ambizioni 

3. Parlare di azioni recenti e di esperienze 

(approfondimento) 

 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 

culturale dalle Origini al 

Rinascimento 

contenuti essenziali: 

B. Studio di almeno due autori 

del periodo di riferimento ( ad 

es. Chaucer,Shakespeare) 

C. Analisi di almeno tre testi 

antologici di autori del 

periodo di riferimento  

 

 

 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 

presentato da fonte orale 

LEGGERE 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità (ad 

es. temi e messaggi) 

2. individuare alcune tipologie testuali. 

PARLARE 

1. esporre nelle linee generali i contenuti del testo e del 

contesto storico-letterario 

2.  acquisire e utilizzare un lessico specifico letterario 

3. rispondere a domande relative al testo 

4. produrre analisi testuali guidate 

SCRIVERE 

prendere  appunti, fare schemi, produrre analisi testuali 

guidate, produrre brevi  elaborati scritti relativi ai testi letterari 

analizzati e ai periodi storici corrispondenti 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe quarta 

Liceo delle scienze umane 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 
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A. consolidamento e ampliamento 

delle conoscenze e delle strutture 

e funzioni linguistiche già 

apprese negli anni precedenti 

 

1. ampliare il lessico  

2. produrre tipologie testuali via via più complesse 

 

 

 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, 

culturale dal Rinascimento al 

pre-Romanticismo. 

contenuti essenziali: 

B. Shakespeare 

C. il Romanzo del 1700 

D. analisi di almeno tre testi 

antologici relativi ad autori del 

periodo di studio 

 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da 

fonte orale 

LEGGERE 

1. comprendere e analizzare un testo letterario nella 

sua globalità 

2.   individuare le diverse tipologie testuali 

3. ampliare il lessico specifico letterario 

4. affinare le tecniche di analisi testuale 

PARLARE 

1. rielaborare  i contenuti del testo letterario 

2.   parafrasare  in inglese contemporaneo i testi 

letterari 

3. usare il lessico specifico letterario 

4.  motivare le proprie opinioni 

SCRIVERE 

1. prendere appunti, fare schemi, produrre analisi 

testuali guidate in modo sempre più autonomo, 

produrre elaborati scritti relativi ai testi letterari 

analizzati. 

2.  motivare le proprie opinioni 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe quinta 

Liceo delle scienze umane 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 
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A. consolidamento e 

ampliamento delle 

conoscenze e delle 

strutture e funzioni 

linguistiche già apprese 

negli anni precedenti 

 

1. argomentare e sostenere le proprie opinioni utilizzando 

espressioni linguistiche adeguate 

 

2. affinare la competenza lessicale  

 

 
 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, 

culturale dal 

Romanticismo all’età 

moderna 

contenuti essenziali: 

B. Poesia Romantica 

C. Romanzo Vittoriano 

D. Modernismo 

E. Testi di tre autori 

appartenenti ai secoli XIX 

e XX  

 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da fonte orale 

LEGGERE 

1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua 

globalità 

2. ampliare il lessico specifico letterario 

3. utilizzare più fonti 

PARLARE 

1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari 

2. usare un lessico letterario specifico 

3.  analizzare autonomamente  un testo letterario 

4. effettuare collegamenti  interdisciplinari 

5. saper utilizzare,approfondire e sintetizzare gli argomenti 

affrontati 

SCRIVERE 

1. organizzare un testo strutturandolo in paragrafi 

2.   produrre elaborati scritti 

3. saper analizzare, approfondire e sintetizzare gli argomenti 

affrontati 

4.  effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe prima 

Liceo linguistico 
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CONOSCENZE COMPETENZE 

A. la struttura di base della frase (affermativa, 

interrogativa, negativa, interro-negativa) 

B.  il verbo e i tempi verbali: 

present simple and progressive 

past simple /past continuous 

alcune forme di futuro ( present continuous-  

be going to- Will)  

verbi ausiliari (be – Have) 

alcuni modali (can –could – may- might) 

imperativo 

C. gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 

D. pronomi personali soggetto e complemento 

E. aggettivi e pronomi possessivi 

F. articolo determinativo e indeterminativo 

G. sostantivi (plurali, numerabili e non 

numerabili) 

H. aggettivi 

I.  aggettivi dimostrativi 

J.  Partitivi 

K. Preposizioni 

L. genitivo sassone 

1. chiedere e dare informazioni personali 

2.   dare e ricevere istruzioni 

3. narrare (al presente,  passato e futuro) 

4. descrivere oggetti, persone, luoghi 

5. comunicare in semplici situazioni 

sociali 

6. acquisire un lessico adeguato alle 

competenze nell'ambito 

dell'esperienza quotidiana degli 

studenti 

7. dialogare su temi di vita quotidiana e 

familiare 

8. esprimersi con pronuncia e 

intonazione non lontani dallo standard 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe seconda 

Liceo linguistico 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. revisione delle strutture e funzioni 

affrontate nel primo anno di corso. 

B. tempi verbali: 

present perfect simple and continuous 

past continuous 

altre forme di futuro (going to /will) 

past perfect 

C. periodo ipotetico (zero - I – II- III) 

D. modali (must/have to/may/ might/ ought 

to/had better 

E.  question tags 

F. relative 

G. avverbi di modo  

H. discorso indiretto 

I. passivo 

1. esprimere accordo/disaccordo/scuse/ 

opinioni/ suggerimenti/ sentimenti/ 

interesse e sorpresa/ consigli 

2.  descrivere oggetti e luoghi  

3. chiedere permessi 

4. formulare ipotesi e deduzioni 

5. fare offerte e promesse 

6. arricchire il lessico in ambiti relativi 

alle esperienze degli studenti 

7.  parlare con pronuncia ed intonazione 

via via più corrette anche attraverso 

conoscenze di fonetica 

8.  Riferire 

9.  Parlare di desideri, progetti e 

ambizioni 

10. Parlare di azioni recenti e di esperienze 

(approfondimento) 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe terza 

Liceo linguistico 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento delle 

conoscenze  delle strutture e funzioni 

linguistiche studiate nel biennio, attraverso 

l’utilizzo di materiale sempre più complesso e 

nella tipologia prevista per il conseguimento 

della certificazione livello B2 (FCE). 

B. used to/ be used to/get used to 

C. future continuous/ future perfect 

D. alcuni phrasal verbs 

E.  Modals 

1. ampliare il lessico  

2.  produrre tipologie testuali via via più 

complesse 

 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 

culturale dalle Origini al 

Rinascimento 

contenuti essenziali: 

B. Studio di almeno due autori del 

periodo di riferimento (ad es. 

Chaucer,Shakespeare) 

C. analisi di almeno sei testi 

antologici relativi ad autori del 

periodo di studio 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da fonte 

orale 

LEGGERE 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 

(ad es. temi e messaggi) 

2.  individuare alcune tipologie testuali. 

PARLARE 

1. esporre autonomamente i contenuti del testo e del 

contesto storico-letterario 

2.  parafrasare in inglese contemporaneo i testi 

letterari 

3. acquisire e utilizzare un lessico specifico letterario 

4. rispondere a domande relative al testo 

5. produrre analisi testuali guidate 

SCRIVERE 

prendere  appunti, fare schemi, produrre analisi testuali 

guidate, produrre brevi  elaborati scritti relativi ai testi 

letterari analizzati e ai periodi storici corrispondenti 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe quarta 
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Liceo linguistico 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 

delle conoscenze  delle strutture 

e funzioni linguistiche studiate 

nel biennio, attraverso l’utilizzo 

di materiale sempre più 

complesso e nella tipologia 

prevista per il conseguimento 

della certificazione livello B2 

(FCE) 

B. Quantifiers 

C. Periodi ipotetici (Zero-I- II) 

D. Have/ get something done 

E. Passivo 

F. Verbi con il gerundio e con 

l’infinito 

G. Alcuni Phrasal verbs 

1. ampliare il lessico  

2. produrre tipologie testuali via via più complesse 

3. utilizzare dizionari 

4. utilizzare fonti diverse dal testo in adozione in 

modo sempre più autonomo 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, 

culturale dal Rinascimento al 

pre-Romanticismo. 

contenuti essenziali: 

B. Shakespeare drammaturgo 

C. il Romanzo del 1700 

D. Testi di almeno sei autori 

appartenenti ai secoli XVII e 

XVIII 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da fonte 

orale 

LEGGERE 

1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua 

globalità 

2.  individuare le diverse tipologie testuali 

3. ampliare il lessico specifico letterario 

4. affinare le tecniche di analisi testuale 

PARLARE 

1. rielaborare autonomamente i contenuti del testo 

letterario 

2. parafrasare con più sicurezza in inglese 

contemporaneo i testi letterari 

3. usare il lessico specifico letterario 

4.  motivare le proprie opinioni 

SCRIVERE 

1. prendere appunti, fare schemi, produrre analisi 
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testuali guidate in modo sempre più autonomo, 

produrre elaborati scritti relativi ai testi letterari 

analizzati. 

2.  motivare le proprie opinioni 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe quinta 

Liceo linguistico 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 

delle conoscenze  delle strutture e 

funzioni linguistiche studiate nel 

biennio, attraverso l’utilizzo di 

materiale sempre più complesso e 

nella tipologia prevista per il 

conseguimento della 

certificazione livello B2 (FCE). 

B. Discorso indiretto 

C. Periodi ipotetici misti 

D. Wishes and regrets 

E. Causative verbs 

1. argomentare e sostenere le proprie opinioni 

utilizzando espressioni linguistiche adeguate 

2. affinare la competenza lessicale con particolare 

riguardo a sinonimi, aggettivazione e 

contestualizzazione semantica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, culturale 

dal Romanticismo ai giorni nostri 

contenuti essenziali: 

B. Poesia Romantica 

C. Romanzo Vittoriano 

D. Modernismo 

E. Testi di almeno sei autori 

appartenenti ai secoli XIX e XX  

 

 

ASCOLTARE 

1. comprendere un testo letterario presentato da fonte 

orale 

LEGGERE 

1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua 

globalità 

2.   ampliare il lessico specifico letterario 

3. riconoscere gli stilemi linguistici dei diversi 

movimenti letterari 

4. utilizzare più fonti 

PARLARE 
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1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari 

2.  rielaborare autonomamente i contenuti del testo 

letterario 

3. usare un lessico letterario specifico 

4. analizzare autonomamente e criticamente un testo 

letterario 

5. effettuare collegamenti  interdisciplinari- saper 

utilizzare,approfondire e sintetizzare gli argomenti 

affrontati 

SCRIVERE 

1. organizzare un testo strutturandolo in paragrafi 

2.   produrre elaborati scritti motivando le proprie 

opinioni sulla base del testo analizzato 

3. saper analizzare, approfondire e sintetizzare gli 

argomenti affrontati 

4. effettuare collegamenti interdisciplinari 
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SCIENZE NATURALI 

classi prime 

tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 Saper osservare e analizzare fenomeni naturali 

complessi  

 Collocare le scoperte scientifiche nella loro 

dimensione storica.  

 Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i 

fenomeni. 

  Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le 

forme viventi; 

  Interpretare le modificazioni ambientali di origine 

antropica e comprenderne le possibili ricadute future. 

SCIENZE DELLA TERRA 

A. LA TERRA NELLO SPAZIO: l'universo, il 

sistema solare, pianeta Terra; I moti della Terra; 

Orientamento e misura del tempo 

B. IDROSFERA: studio geomorfologico di 

strutture che costituiscono la superficie della 

Terra: mari e oceani (idrosfera marina);* fiumi, 

laghi, ghiacciai, acque sotterranee (idrosfera 

continentale) 

C. INQUINAMENTO E SVILUPPO 

SOSTENIBILE (aria, acqua, suolo). 

1.  Applicare le unità di misura del Sistema 

Internazionale, i relativi prefissi e la notazione 

esponenziale. 

2.  Classificare i materiali come sostanze pure e miscugli 

e spiegare le curve di riscaldamento e raffreddamento 

dei passaggi di stato. 

3.  Distinguere gli elementi dai composti e le 

trasformazioni fisiche dalle trasformazioni 

chimiche. 

CHIMICA  

A. MISURE E GRANDEZZE 

B. LA MATERIA: PROPRIETÀ E 

TRASFORMAZIONI. Gli stati di 

aggregazione della materia e le relative 

trasformazioni. 

C. LA COMPOSIZIONE MACROSCOPICA 

DELLA MATERIA. Le miscele. Il 

frazionamento di miscugli. Le sostanze: 

elementi e composti. 

 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 

opzione scienze applicate. 

SCIENZE NATURALI 

classi seconde 

tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

1. Usare l’ipotesi atomico – molecolare della materia 

per spiegare la natura particellare di miscugli, 

elementi e composti; 

2. Distinguere gli elementi dai composti e le 

trasformazioni fisiche dalle trasformazioni 

chimiche; 

3. Saper dedurre le proprietà degli elementi in base al 

numero atomico e alla sua posizione nel sistema 

periodico 

4. * Saper evidenziare somiglianze e differenze tra le 

metodologie e tecniche di ricerca sperimentale 

utilizzate nelle diverse aree di indagine. 

5. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 

utilizzate in chimica, non tanto e non solo in termini 

addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) 

il significato (per esempio nella raccolta e selezione 

dei dati quantitativi). 

CHIMICA  

1. Le teorie della materia: dal modello 

particellare alla teoria atomico-molecolare 

2. Le leggi fondamentali e il modello atomico 

di  Dalton 

3. La formula chimica e i suoi significati 

4. Una prima classificazione degli elementi 

(sistema  periodico di Mendeleev) 

 



29 

 

 Saper riconoscere, descrivere e definire un essere 

vivente; 

 Comprendere le peculiarità degli esseri viventi 

appartenenti a ciascun regno; 

 Comprendere come la cellula sia la struttura base e 

l’elemento unificante di tutti i viventi. 

 Confrontare i diversi tipi di molecole componenti i 

sistemi biologici e comprendere la loro importanza 

per la struttura degli esseri viventi. 

 Riconoscere nella esperienza quotidiana e descrivere 

il ruolo operato dai principali processi cellulari alla 

base della vita. 

 * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 

utilizzate in biologia , non tanto e non solo in termini 

addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) 

il significato (per esempio nella raccolta e selezione 

dei dati quantitativi). 

BIOLOGIA 

 Caratteristiche degli organismi viventi 

 Cellule 

 Evoluzione 

 Rapporti organismi-ambiente  

 

 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 

opzione scienze applicate 

 

SCIENZE NATURALI 

classi terze 

tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

1. Usare l’ipotesi atomico – molecolare della 

materia per spiegare la natura particellare di 

miscugli, elementi e composti. 

2. Spiegare la relazione fra numero atomico, 

struttura elettronica e posizione degli elementi 

sulla tavola periodica 

3. Classificare i vari tipi di legami chimici; 

4. Classificare le principali categorie di composti 

inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari; 

5. Applicare le regole della nomenclatura IUPAC 

e tradizionale per assegnare il nome a semplici 

composti; 

6. Riconoscere composti inorganici nelle etichette 

di prodotti d’uso. 

7. * Essere in grado di individuare gli aspetti 

quantitativi di una reazione chimica ed applicare 

le corrette procedure i calcolo. 

8. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 

utilizzate in chimica, non tanto e non solo in 

termini addestrativi, quanto per comprenderne (e 

discuterne) il significato (per esempio nella 

raccolta e selezione dei dati quantitativi). 

CHIMICA 

A. Struttura della materia 

B. Fondamenti della relazione tra struttura e 

proprietà 

C. La struttura atomica e i modelli atomici 

D. Il sistema periodico 

E. Le proprietà periodiche  

F. I legami chimici 

G. Classificazione dei principali composti 

inorganici 

H. Nomenclatura 

 

1. Comprendere le modalità di trasmissione dei caratteri 

genetici dai genitori ai figli. 

2. Comprendere come i cromosomi possano essere i 

portatori di una enorme quantità di informazioni. 

3. Comprendere, attraverso gli esperimenti di Morgan 

BIOLOGIA 

A. Mitosi e meiosi 

B. Genetica mendeliana 

C. Struttura  e  funzione  del  DNA   

D. Sintesi  delle  proteine  
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sulla Drosophila melanogaster, come avviene la 

trasmissione dei caratteri legati al sesso. 

4. Comprendere il funzionamento e l’universalità del 

codice genetico. 

5. Comprendere come nella molecola del DNA 

risiedano le istruzioni per la costruzione delle 

componenti strutturali e funzionali della cellula. 

6. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 

utilizzate in biologia, non tanto e non solo in termini 

addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) 

il significato (per esempio nella raccolta e selezione 

dei dati quantitativi). 

7.  

E. Codice genetico 

 

1. Classificare il tipo di roccia. 

2. Riconoscere le proprietà delle rocce. 

3. Essere in grado di collegare le caratteristiche di 

una roccia  al suo utilizzo.  

4. * Essere in grado di individuare da immagini o 

in campagna la giacitura di una roccia. 

SCIENZE DELLA TERRA 

A. Cenni di mineralogia,  

B. Cenni di petrologia (le rocce) 

 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo 

scientifico opzione scienze applicate. 

 

 
SCIENZE NATURALI 

classi quarte 

tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

1. Saper classificare il tipo di attività vulcanica. 

2. Riconoscere il legame fra tipo di magma e tipo di attività 

vulcanica.  

3. Ipotizzare la successione di eventi che determina un’eruzione 

vulcanica 

4. Saper leggere un sismogramma. 

5. *Saper usare il grafico delle dromocrone. 

6. *Risalire alla localizzazione dell’epicentro di un terremoto 

7. Distinguere  tra  previsione  e  prevenzione  sismica  e vulcanica 

8. Saper inserire il  vulcanismo  e la sismicità all’interno del    

quadro    globale    della    dinamica    terrestre    e formulare 

ipotesi sul motore del meccanismo 

9. Utilizzare i dati geofisici per la ricostruzione di un modello 

interno della Terra 

10. * Saper interpretare la carta del rischio vulcanico relativa al 

Vesuvio ed ai Campi Flegrei 

11. * Saper interpretare la carta di pericolosità sismica del territorio 

italiano 

SCIENZE DELLA TERRA 

A. Vulcanesimo 

B. Sismicità  

C. Interno della Terra 

 

1. Usare la mole come unità di misura della quantità di sostanza. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente le reazioni 

chimiche 

3. Utilizzare il principio di Le Chatelier per fare previsioni i merito 

alle variazioni degli equilibri chimici. 

4. Riconoscere sostanze acide e basiche nella vita quotidiana; 

CHIMICA 

 Gli aspetti quantitativi delle 

trasformazioni (stechiometria) 

 Scambi energetici associati alle 

trasformazioni chimiche 

  Aspetti termodinamici e cinetici 
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5. Interpretare processi naturali e/o promossi dalle attività umane 

riconducibili a reazioni acido-base. 

6. Identificare e bilanciare le reazioni di ossido-riduzione 

7. * Essere in grado di individuare gli aspetti quantitativi di una 

reazione chimica ed applicare le corrette procedure i calcolo. 

8. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente utilizzate in 

chimica, non tanto e non solo in termini addestrativi, quanto per 

comprenderne (e discuterne) il significato (per esempio nella 

raccolta e selezione dei dati quantitativi). 

  Equilibrio chimico (reazioni 

acido-base e ossidoriduzioni) 

 

1. Acquisire una visione d’insieme dei diversi livelli 

dell’organizzazione strutturale del corpo umano. 

2. Trovare connessioni logiche e funzionali tra i vari sistemi del corpo 

umano. 

3. Comprendere l’importanza dei meccanismi a feedback negativo 

per mantenere l’omeostasi.  

4. Comprendere come una vita sana ,una alimentazione corretta e 

comportamenti non a rischio possano prevenire numerose malattie 

* Acquisire tecniche di laboratorio comunemente utilizzate in biologia, 

non tanto e non solo in termini addestrativi, quanto per comprenderne 

(e discuterne) il significato (per esempio nella raccolta e selezione dei 

dati quantitativi). 

BIOLOGIA 

 Il corpo umano 

 Funzioni metaboliche di base 

 Strutture e funzioni della vita di 

relazione 

 Riproduzione e sviluppo, con 

riferimento anche agli aspetti di 

educazione alla salute  

 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 

opzione scienze applicate. 

 
SCIENZE NATURALI 

classi quinte 

tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 Confrontare i diversi composti organici e 

comprendere la loro importanza per gli esseri 

viventi 

 * Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati 

su caratteristiche di reattività comuni 

 Confrontare i diversi tipi di biomolecole, 

comprendere la loro importanza all'interno per gli 

organismi viventi in relazione anche al 

metabolismo 

 * Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

 Comprendere come le biotecnologie abbiano 

prodotto nuove conoscenze e nuove potenzialità di 

applicazione in campo medico, agricolo e 

industriale 

 * Comprendere come si ottengono organismi 

geneticamente modificati e acquisire le 

conoscenze necessarie per valutare le implicazioni 

pratiche ed etiche delle biotecnologie. 

 Saper mettere in relazione l'attività interna del 

globo con i fenomeni geologici in superficie 

 * Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli 

esistenti appropriati per descrivere situazioni 

BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 

 

A.  Chimica organica (dalle caratteristiche  dell’atomo di 

carbonio fino ai gruppi funzionali) 

 

B. Biochimica. Classificazione e proprietà biologiche di 

carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. Metabolismo.  

 

C. Ingegneria genetica e sue applicazioni 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

A. Tettonica  globale 

 

B. Meteorologia. Atmosfera e clima. 

 

Approfondimenti  sui  contenuti  precedenti  e/o  su  temi  

scelti  ad esempio  tra  quelli  legati  all’ecologia,  alle  

risorse  energetiche,  alle  fonti  rinnovabili,  alle 

condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli 

biogeochimici) o su altri temi, anche legati ai contenuti 

disciplinari svolti negli anni precedenti. 
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Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 

opzione scienze applicate. 

  

geologiche reali 

 Misurare la temperatura massima e minima in un 

certo luogo, calcolandone l'escursione termica 

 Leggere un diagramma climatico 

 * Applicare le conoscenze acquisite ai contesti 

reali, con particolare riguardo al rapporto uomo-

ambiente. 

 



33 

 

 


