
 LE COMPETENZE ESSENZIALI LSA 

 

italiano  

classi prima e seconda 

abilità di base 
� ascoltare e comprendere messaggi orali riconoscendone lo scopo e le informazioni principali 

� leggere e comprendere testi scritti di diverse tipologie riconoscendone lo scopo e i nuclei 

essenziali di contenuto 

� leggere ad alta voce in modo fluido e con la corretta intonazione 

� produrre testi orali sufficientemente corretti e chiari, adeguati ai destinatari e allo scopo 

� produrre testi scritti pertinenti rispetto alle consegne e sufficientemente coerenti rispetto 

all’ordine logico, ai contenuti e alle scelte morfosintattiche e lessicali 

riflessione sulla lingua 
� riconoscere e utilizzare in modo sufficientemente corretto le strutture linguistiche di base: 

fonologiche, morfologiche e sintattiche 

� comprendere e utilizzare in modo generalmente appropriato il linguaggio comune e in modo 

sufficientemente adeguato quello specifico 

educazione letteraria 
� saper analizzare testi di diverse tipologie individuandone le caratteristiche fondamentali e più 

evidenti sul piano strutturale, tematico, lessicale, retorico: analisi del testo narrativo per la 

classe prima; analisi del testo poetico per la classe seconda 

� leggere e comprendere nei nuclei essenziali testi letterari classici e moderni 

 

classe terza 
� produrre testi orali sufficientemente corretti e chiari, adeguati ai destinatari e allo scopo 

� produrre testi scritti pertinenti rispetto alle consegne e sufficientemente coerenti rispetto 

all’ordine logico, ai contenuti e alle scelte morfosintattiche e lessicali 

� saper applicare le tecniche della scrittura documentata, secondo le tipologie A e B dell’Esame di 

Stato, mostrando di saper produrre testi sufficientemente organizzati 

� comprendere e analizzare testi di diversi generi, letterari e non letterari, individuandone le 

caratteristiche fondamentali e più evidenti sul piano strutturale, tematico, lessicale, retorico 

� conoscere le linee e i contenuti essenziali della storia letteraria dalle origini a fine 

Quattrocento/primo Cinquecento, con particolare riferimento ai principali autori 

 

classe quarta 
� produrre testi orali sufficientemente corretti e chiari, adeguati ai destinatari e allo scopo 

� produrre testi scritti pertinenti rispetto alle consegne e sufficientemente coerenti rispetto all’ordine 

logico, ai contenuti e alle scelte morfosintattiche e lessicali 

� saper applicare le tecniche della scrittura documentata, secondo le tipologie A e B dell’Esame di 

Stato, mostrando di saper produrre testi ordinati e coerenti 

� comprendere e analizzare testi di diversi generi, letterari e non letterari, individuandone le 

caratteristiche fondamentali sul piano strutturale, tematico, lessicale, retorico e fornendone 

un’adeguata interpretazione 

� conoscere le linee e i contenuti essenziali della storia letteraria da fine Quattrocento/ primo 

Cinquecento al primo Ottocento, con riferimento al contesto storico-culturale e alla tradizione 

 

 

matematica  

classe prima 

� conoscere e applicare le tecniche di calcolo numerico nell’insieme dei numeri razionali 

� saper semplificare semplici espressioni numeriche in Q 



� conoscere e applicare le tecniche di calcolo algebrico letterale intero 

� saper semplificare espressioni coi polinomi a coefficienti razionali 

� saper scomporre un polinomio in fattori primi con le tecniche di base (al massimo due tecniche, 

compreso il riconoscimento di polinomi opposti) 

� conoscere e applicare le tecniche di calcolo algebrico letterale fratto 

� saper semplificare espressioni con le frazioni algebriche contenenti tutte le operazioni 

� saper risolvere equazioni numeriche, intere e fratte di 1° grado 

� saper individuare e motivare razionalmente le principali proprietà dei triangoli e dei 

quadrilateri notevoli  

� saper impostare un problema di geometria razionale (costruzione della figura, individuazione 

ipotesi e tesi) 

� saper individuare e motivare razionalmente relazioni tra lati e angoli in semplici figure 

 

classe seconda  
� conoscere e applicare le tecniche di calcolo coi radicali aritmetici numerici 

� saper risolvere equazioni numeriche intere e fratte di 1° e 2° grado e i relativi sistemi 

� saper risolvere equazioni numeriche intere di grado superiore al 2° abbassabili di grado, 

monomie e biquadratiche 

� saper risolvere disequazioni numeriche, intere e fratte di 1°grado, di 2° grado e riconducibili ad 

esse, e i relativi sistemi 

� saper risolvere disequazioni numeriche contenenti un valore assoluto 

� saper individuare e motivare razionalmente le principali proprietà della circonferenza 

� saper individuare le principali proprietà della similitudine tra triangoli 

� saper risolvere problemi metrici numerici, utilizzando le proprietà delle figure studiate, le aree, 

i teoremi di Pitagora e di Euclide 

� saper formalizzare e risolvere algebricamente problemi di geometria di 1° e di 2° grado, nei 

quali siano date indicazioni circa la scelta delle incognite e delle relazioni non immediate che 

intercorrono tra gli elementi della figura 

classe terza  
� saper trovare il dominio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, con valore assoluto 

� saper ricavare le proprietà delle funzioni dal grafico. 

� saper risolvere equazioni e disequazioni razionali, irrazionali, con valore assoluto, di 1° e 2° 

grado o di grado superiore riconducibili ad esse  

� saper individuare e risolvere disequazioni immediate 

� saper applicare la condizione di appartenenza di un punto ad una curva  

� saper trovare l’equazione di una curva date alcune condizioni 

� saper trattare analiticamente la posizione reciproca di una retta e di una curva  

� saper trovare l’equazione di un  luogo geometrico, saper disegnare il luogo 

� saper trovare la tangente a una curva con il metodo del ∆=0 

� saper usare il metodo analitico per risolvere problemi standard che coinvolgono i concetti di cui 

sopra 

� saper costruire correttamente  le rappresentazioni grafiche delle curve principali 

� riconoscere dal grafico alcune proprietà di una curva 

� saper leggere il testo di un problema deducendone tutte le ipotesi e le consegne 

 

classe quarta  
� conoscere le tre funzioni goniometriche fondamentali e le relazioni che intercorrono tra esse 

� conoscere le proprietà delle funzioni goniometriche 

� saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

� saper risolvere per via algebrica e trigonometrica problemi di geometria piana 

� conoscere definizioni e proprietà di esponenziali e logaritmi 



� saper trovare dominio e proprietà di funzioni esponenziali e logaritmiche  

� saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali con e senza l’uso dei logaritmi 

� saper risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche usando opportunamente le relative 

proprietà 

� dal grafico di una funzione, saperne riconoscere le caratteristiche 

 

fisica 

classe prima  
� conoscere le fasi caratterizzanti il metodo sperimentale 

� aver acquisito il concetto di misura di una grandezza fisica 

� saper utilizzare le unità di misura del Sistema Internazionale e del c.g.s. relativamente alla 

Meccanica 

� saper rappresentare i numeri in notazione scientifica, saper ricavare l’ordine di grandezza 

� saper eseguire le equivalenze 

� saper fornire il risultato di misurazioni dirette ed indirette specificando il valore medio, l’errore 

assoluto, l’errore relativo e relativo percentuale 

� saper distinguere tra grandezze scalari e vettoriali, eseguire la somma e la differenza tra vettori, 

proiettare un vettore in due direzioni assegnate, moltiplicare un vettore per un numero, 

conoscere le condizioni di equilibrio dei corpi  

� saper fornire la definizione  di moto rettilineo uniforme,  moto rettilineo vario,  moto 

uniformemente vario, moto circolare uniforme 

� conoscere le definizioni di velocità media e accelerazione media  

� conoscere le leggi dei moti  

� saper rappresentare con un grafico le leggi studiate 

� conoscere i tre principi della Dinamica 

� saper distinguere tra massa e peso 

� conoscere la definizione di densità 

� saper svolgere semplici problemi utilizzando correttamente le unità di misura e le formule 

inverse 

� saper redigere una relazione di laboratorio 

 

classe seconda  
� conoscere le definizioni di  lavoro, potenza, energia cinetica, energia potenziale gravitazionale  

� conoscere la definizione di pressione 

� conoscere le leggi dell’Idrostatica e le relative applicazioni, conoscere l’esperimento di 

Torricelli sulla pressione atmosferica 

� conoscere le relazioni tra scale termometriche 

� aver acquisito i concetti di calore e di temperatura 

� conoscere fenomeni e leggi relativi alla trasmissione del calore, alla dilatazione termica e ai 

cambiamenti di stato 

� conoscere le leggi di Boyle e di Gay-Lussac 

� conoscere le caratteristiche di un’onda elastica  

� conoscere i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e le corrispondenti leggi 

� saper redigere una relazione di laboraorio 

 

classe terza  
� saper ricavare il risultato di misurazioni dirette e indirette  

� conoscere la curva di Gauss 

� saper eseguire le operazioni con i vettori  

� conoscere e saper ricavare le leggi dei moti. 

� saper descrivere un moto tramite i relativi grafici 



� conoscere le condizioni di equilibrio dei corpi 

� conoscere le leggi della Dinamica e le loro principali applicazioni 

� conoscere la legge di gravitazione universale 

� saper studiare il moto dei corpi in campo gravitazionale con e senza attrito 

� aver acquisito i concetti di lavoro, potenza, energia cinetica, energia potenziale, quantità di 

moto, impulso di una forza 

� conoscere i principi di conservazione 

� saper svolgere semplici problemi utilizzando anche la trigonometria e la geometria analitica 

 

classe quarta  
� conoscere le leggi della Meccanica dei fluidi e le principali applicazioni 

� conoscere il modello di gas perfetto 

� conoscere le leggi dei gas, saper ricavare l’equazione caratteristica di un gas perfetto 

� conoscere i fenomeni, le leggi, i principi della Termodinamica e le applicazioni nelle 

trasformazioni termodinamiche 

� conoscere la differenza tra un’onda elastica ed un’onda elettromagnetica 

� conoscere il principio di Huygens e i principali fenomeni relativi alla propagazione delle onde 

elastiche ed elettromagnetiche 

� saper svolgere semplici problemi utilizzando correttamente le unità di misura 

� saper svolgere semplici problemi utilizzando la trigonometria e la geometria analitica 

 

 

informatica 

classe prima e seconda  
� Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione; 
� Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; 
� Utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi 

allo studio delle altre discipline; 
� Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e 

delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. 
 

classe terza e quarta  
� allargamento della padronanza di alcuni strumenti e approfondimento dei loro fondamenti concettuali.  

Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche:  

- strumenti avanzati di produzione dei documenti elettronici, 

-  linguaggi di markup (HTML, etc),  

- progettazione web  (DE-elaborazione digitale di documenti ); 

- progettazione di base di dati (database) (BD)  attraverso il modello relazionale dei dati 

(E/R- Entity/Relationship),  

- linguaggi di definizione dei dati (DDL- Data Definition Language ), di manipolazione dei 

dati (DML-Data Manipulation  Language) e di interrogazione dei dati (QL-Query 

Language) con l’utilizzo del linguaggio di programmazione  SQL ( Structured Query 

Language) 

-  Implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di 

programmazione. 

 

inglese  

classe prima  

conoscenze morfo-sintattiche 
presente, passato, imperativo, futuro; paradigmi (una media di 70-100 di quelli riportati nei libri di 

testo); modal verbs (can e must); aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi; quantifiers; 



partitivi; preposizioni di tempo e di luogo; pronomi personali soggetto e complemento; plurali 

regolari e irregolari; comparativo e superlativo degli aggettivi. 

comprensione  
� saper comprendere informazioni dirette e concrete su argomenti quotidiani  

� saper comprendere e seguire istruzioni brevi e semplici 

� saper comprendere il senso generale di un testo breve di argomento conosciuto 

� capire ed estrarre informazioni essenziali da brevi dialoghi su argomenti di vita quotidiana 

produzione  
� saper svolgere prove di vario genere in relazione alle esercitazioni affrontate (come ad es. 

esercitazioni di tipo morfo-sintattico-lessicale, semplici “paragraphs” o lettere su traccia) 

dimostrando un sufficiente livello di correttezza formale.  

� saper interagire durante una conversazione su argomenti familiari  

� saper stabilire e mantenere contatti sociali  

� saper fornire semplici descrizioni su una varietà di argomenti familiari che rientrano nel proprio 

campo di interesse 

� saper riferire un evento, un’esperienza personale, una storia 

� saper descrivere un’immagine 

 

classe seconda  

conoscenze morfo-sintattiche 

ampliamento dei paradigmi dei verbi irregolari; present perfect simple e continuous; past perfect 

simple e continuous; modal verbs (would, should, may, might); completamento del futuro; if 

clauses; passive; reported speech; relative clauses; comparativo e superlativo degli avverbi regolari 

e irregolari. 

comprensione 
� capire istruzioni pratiche su semplici procedure da seguire o indicazioni precise espresse 

chiaramente 

� saper comprendere i punti principali di una conversazione di una certa lunghezza su argomenti 

familiari, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro e avvenga nella lingua 

standard 

� saper comprendere brevi narrazioni e saper capire i punti essenziali di una storia 

� saper leggere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti 

produzione 
� saper sostenere una conversazione semplice su argomenti familiari o di interesse personale 

� saper interagire in situazioni di vita quotidiana (viaggio, negozio, ristorante) 

� saper chiedere e dare indicazioni 

� saper interagire nei contatti sociali esprimendo la propria opinione, il proprio accordo o 

disaccordo con semplici motivazioni 

� saper raccontare i punti essenziali di una storia o di un’esperienza vissuta 

� saper scrivere lettere informali 

� descrivere persone e luoghi conosciuti e scrivere semplici storie 

classe terza  
conoscenze linguistiche  

ripasso degli argomenti morfo-sintattici ancora problematici; ampliamento del lessico e dello studio 

dei paradigmi; phrasal verbs, particolari costruzioni (gerundive, infinitive, del verbo wish ecc.), 

word-formation, aggettivi e verbi con determinate preposizioni, connettori e congiunzioni; in alcuni 

casi anche esercizi di preparazione al First Certificate, in accordo col programma svolto dai vari 

docenti; 

comprensione 
� saper comprendere anche in alcuni dettagli un discorso su argomenti sociali, familiari e di 

attualità 



� saper capire nella loro globalità i messaggi contenuti all’interno dei testi, i messaggi orali 

contenuti  in un film, in una rappresentazione teatrale, in un’intervista ecc. 

� saper comprendere nella loro globalità articoli e resoconti su temi di attualità nonché di testi 

letterari 

produzione  
� acquisire maggiore capacità di interazione con l’insegnante, utilizzando un registro linguistico 

più articolato e con maggiore scorrevolezza sia all’orale che allo scritto 

� saper partecipare a una conversazione di una certa lunghezza su argomenti familiari o di 

interesse personale e su temi di attualità 

� saper esporre il proprio punto di vista, motivandolo in modo opportuno 

� saper raccontare in modo abbastanza chiaro una storia, un’esperienza o un avvenimento, 

collegando logicamente i concetti 

� saper descrivere persone, luoghi e immagini sia oralmente sia per iscritto 

� saper scrivere in maniera comprensibile su temi relativi ai propri interessi personali, saper 

descrivere esperienze, avvenimenti. 

� saper scrivere semplici storie, racconti, articoli 

� saper scrivere lettere informali e formali 

� saper rispondere a domande relative alle parti fondamentali di un testo di letteratura o attualità 

già noto 

� saper leggere e sinteticamente illustrare i contenuti di un testo letterario noto, setale attività è 

stata svolta durante l’anno scolastico 

� saper analizzare testi letterari guidati, se tale attività è stata svolta durante l’anno scolastico 

� sapersi orientare in un contesto storico-sociale-letterario noto 

classe quarta  

conoscenze 

� potenziamento delle conoscenze linguistiche del terzo anno, ulteriore ampliamento del lessico,  

in alcuni casi ulteriori esercizi in preparazione al First Certificate  

� conoscenza abbastanza precisa e approfondita dei contenuti del programma di letteratura svolto 

(in relazione alla programmazione dei singoli insegnanti), dal punto di vista sia storico sia 

letterario 

comprensione 
� saper comprendere in modo abbastanza dettagliato una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati 

� saper comprendere testi scritti di generi diversi in modo abbastanza dettagliato 

� saper comprendere e fare analisi guidate di testi letterari  

� saper riconoscere gli elementi caratterizzanti delle varie tipologie di un testo letterario 

� individuare le figure retoriche e lo stile 

produzione  
� saper utilizzare allo scritto, con sufficiente funzionalità, il lessico e gli elementi morfo-sintattici 

in contesti diversi, producendo testi di vario tipo  

� saper scrivere in maniera sostanzialmente efficace e con contenuti corretti su argomenti di 

letteratura 

� snalizzare stilisticamente un testo letterario (in relazione ai generi trattati dai singoli docenti, 

sulla base delle programmazioni individuali) 

� saper collegare l’autore e il testo al suo contesto socio-storico-culturale 

� saper riassumere i testi ed individuare ed esporre i temi del testo letterario in maniera efficace 

 

storia  

classe prima 

abilità/capacità 



� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe prima  

� aver una sufficiente padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze cosiddette 

ausiliarie  

� saper esporre le conoscenze in modo sufficientemente chiaro e pertinente 

� con la guida del docente, saper stabilire collegamenti  

conoscenze 
[Propedeutica: Il concetto di tempo, le fonti storiche, la datazione] 

La preistoria  

- L’origine della vita e l’evoluzione dell’uomo  

- Il Paleolitico e il Neolitico  

- L’età dei metalli e la scrittura 

Le prime civiltà storiche  

- La Mesopotamia  

- L’antico Egitto  

- I popoli del vicino Oriente 

Il Mediterraneo antico e la Grecia  

- Le civiltà egee: Minoici e Micenei  

- Le poleis greche  

- Grecia e Persia in conflitto  

- La civiltà ellenistica 

L’Italia antica e Roma  

- L’Italia preistorica 

- La civiltà etrusca 

- Roma dalla repubblica all’Impero 

- La civiltà romana 

 

classe seconda 

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe seconda  

� aver una sufficiente padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie  

� con la guida del docente, saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 

� saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e 

pertinente 

� con la guida del docente, saper riconoscere le fonti primarie dalle secondarie e analizzarle  

 

conoscenze 
Il Cristianesimo 

- La predicazione di Cristo e le prime comunità cristiane 

- Il Cristianesimo combattuto e tollerato (Diocleziano e Costantino) 

- Il Cristianesimo trionfante 

Il tardoantico e le “invasioni” barbariche 

- La crisi dell’impero d’Occidente  

- I regni romano-germanici  

L’alto medioevo 

- L’Occidente: Longobardi e Franchi 

- L’Oriente: il mondo islamico e Bisanzio 

- La società nell’Europa dell’Alto Medioevo 

- L’impero carolingio 

- Il sistema feudale  

- L’impero e la Chiesa intorno all’anno Mille 



Il basso medioevo 

- La rinascita dell’Occidente dopo il Mille 

- In Italia:  i comuni e lo stato unitario dei Normanni 

- Tensioni all’interno della Cristianità:  le eresie, le crociate 

- Papato e impero nel XII secolo 

- Innocenzo III e i nuovi ordini religiosi 

- Federico II e le monarchie nazionali 

- Il Trecento tra crisi e rinnovamento 

 

classe terza 

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe terza  

� con la guida del docente, saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 

� aver una sufficiente padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie e 

saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e 

pertinente 

� saper riconoscere le fonti primarie dalle secondarie e analizzarle  

conoscenze 
La crisi del ‘300 

La guerra dei cent’anni e l’affermazione degli stati nazionali  

Umanesimo e Rinascimento 

Le scoperte geografiche 

Riforma e Controriforma 

Le guerre di religione e la prima rivoluzione inglese 

 

classe quarta 

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe quarta  

� saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali 

� con la guida del docente, saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 

� avere una certa padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie e saper 

esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e pertinente 

� saper riconoscere le fonti primarie dalle secondarie e analizzarle  

conoscenze 
L’assolutismo della Francia di Luigi XIV 

La monarchia costituzionale in Inghilterra 

L’Illuminismo 

La rivoluzione industriale 

La rivoluzione americana 

La rivoluzione francese 

La restaurazione e il ’48 

L’unificazione italiana e tedesca 

L’imperialismo 

 

geografia  

� conoscere i fondamentali aspetti morfologici, antropici e geopolitici delle aree geografiche 

studiate  

� comprendere e utilizzare in modo sufficientemente corretto il linguaggio geografico 

� saper leggere e interpretare carte geografiche e tematiche 

� saper analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi 

costitutivi, fisici e antropici, e le loro più evidenti interdipendenze 



� saper leggere, attraverso categorie geografiche, i fatti e i problemi del mondo contemporaneo 

 

filosofia  

classe terza 

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe terza 

� con la guida del docente, saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 

� avere una sufficiente padronanza del linguaggio filosofico e saper esporre conoscenze, 

collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e pertinente 

conoscenze 
Eraclito, Parmenide,Socrate, Platone, Aristotele 

La filosofia medievale: il problema del rapporto fra fede e ragione, la dimostrazione dell’esistenza 

di Dio in Agostino, Anselmo e Tommaso 

 

classe quarta 

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe quarta 

� con la guida del docente, saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 

� avere una sufficiente padronanza del linguaggio filosofico e saper esporre conoscenze, 

collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e pertinente 

conoscenze 
L’Umanesimo: caratteri generali 

Galilei e la rivoluzione scientifica 

Cartesio e il razionalismo 

Il problema politico in Hobbes, Locke e Rousseau 

Il problema della conoscenza nell’empirismo 

Kant 

 

disegno e storia dell’arte  

classe prima e seconda 

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per la classe prima 

� avere una certa padronanza del linguaggio artistico e saper esporre le conoscenze in modo 

sufficientemente chiaro e pertinente 

� saper leggere e descrivere il testo visivo riconoscendone, con la guida del docente, le strutture e 

le componenti  fondamentali   

� applicare con sufficiente precisione i metodi operativi del disegno geometrico e i metodi di 

rappresentazione delle applicazioni della geometria descrittiva 

conoscenze della prima 

� strutture di base della produzione grafica 

� enti geometrici fondamentali: concetti e definizioni 

� costruzioni di rette, semirette, segmenti, angoli, quadrilateri, triangoli, figure regolari 

� circonferenza e cerchio e relazioni con i poligoni regolari 

� le forme fondamentali e le loro strutture 

� la proporzione aurea 

� immagini e comunicazione, l’oggetto e la sua rappresentazione: segno, linea, superficie e 

volume; composizione e simmetria. 

� l’arte nella preistoria: geometrismo e naturalismo; le origini dell’architettura; 

� architettura e città nella civiltà preellenica 

� definizione e significati delle morfologie e delle tipologie architettoniche e urbanistiche (ordini 

architettonici, tempio, teatro): introduzione all’architettura greca. 



conoscenze della seconda 
� le proiezioni ortogonali: generalità e cenni storici, convenzioni e procedimenti operativi: 

rappresentazione del punto, di rette, di segmenti, di piani, di figure piane e solide in condizione 

di parallelismo, di perpendicolarità o inclinate rispetto ai piani di proiezione 

� le proiezioni ortogonali e la rappresentazione architettonica: concetti di pianta, prospetto e 

sezione 

� le proiezioni assonometriche: generalità, cenni storici, convenzioni e procedimenti operativi 

� le strutture architettoniche: dal trilite all’arco, le coperture: forme e materiali 

� l’evoluzione della scultura greca; i generi artistici: scena mitologica, scena storica, ritratto: 

persistenza e innovazioni 

� arte e potere centrale nel mondo romano: le strutture urbanistiche, le tecniche edilizie, le opere 

architettoniche; l’acquedotto, il tempio, l’anfiteatro, il teatro, la basilica 

� la basilica cristiana, forma, struttura, spazio 

 

classi terza, quarta  

abilità/capacità 
� aver acquisito con sufficiente sicurezza le conoscenze previste per le varie classi 

� avere una certa padronanza del linguaggio artistico e saper esporre le conoscenze in modo 

sufficientemente chiaro e pertinente 

� saper leggere e descrivere il testo visivo riconoscendone, con la guida del docente, le strutture e 

le componenti  fondamentali   

� applicare con sufficiente precisione i metodi operativi del disegno geometrico e i metodi di 

rappresentazione delle applicazioni della geometria descrittiva 

� aver acquisito, attraverso il disegno, una basilare educazione all’osservazione, alla 

comprensione e all’applicazione della forma, negli aspetti di bidimensionalità compositiva e 

tridimensionalità spaziale 

� saper correlare l’opera esaminata al contesto socio-culturale nel quale si è formata ed 

all’eventuale  rapporto con la committenza 

� saper applicare le tecniche acquisite anche nell’analisi di testi non noti, ma confrontabili nella 

struttura con quelli studiati 

conoscenze della terza 

� metodo delle proiezioni ortogonali: sezione di solidi con piani proiettanti e ribaltamento della 

sezione; le sezioni coniche; composizione di solidi. 

� metodo dell’assonometria e passaggi tra i due metodi di rappresentazione applicate a 

composizioni di solidi. 

� la basilica paleocristiana: una tipologia architettonica in evoluzione 

� la cattedrale romanica e quella gotica: funzione, struttura e significati 

� centri e scuole del Duecento e del Trecento: l’evoluzione del linguaggio figurativo dal 

simbolismo paleocristiano al naturalismo di Giotto 

� il Rinascimento, le arti ed il mondo antico; l’uomo e il cosmo nel ‘400. La scienza, l’armonia, 

la prospettiva: Brunelleschi, Masaccio, Donatello, L.B.Alberti, Piero della Francesca. 

conoscenze della quarta 

� il metodo della prospettiva: generalità, cenni storici, enti geometrici fondamentali, convenzioni; 

procedimenti operativi per la prospettiva centrale e per la prospettiva accidentale; 

rappresentazione del piano e della retta e condizioni di appartenenza; rappresentazione di figure 

piane e di solidi 

� dal Rinascimento al Manierismo: Michelangelo, Bramante, Raffaello; uomo, natura e scienza : 

la ricerca di Leonardo 

� la scuola veneta, uomo e paesaggio; la pittura tonale 

� città ideale e città reale 

� arte e persuasione nel ‘600 : retorica ed emblematica 



� scienza e tecnica nell’architettura barocca 

� la rappresentazione dello spazio dal Rinascimento al Barocco 

 

scienze della terra 

classe prima  
� rispondere a domande mirate che riguardano un piccolo segmento di programma, esponendo i 

contenuti in modo autonomo, con un linguaggio semplice, corretto anche se a volte non tecnico 

In particolare: 

� saper definire il reticolato geografico e le coordinate geografiche 

� saper riconoscere un tipo di carta in base alla scale di riduzione e calcolare le distanze fra due 

punti geografici utilizzando le scale di riduzione  

� saper classificare i principali tipi di rocce in base alla loro origine 

� saper spiegare in base alla teoria della tettonica delle placche le cause e la distribuzione dei 

vulcani, dei terremoti  e delle catene montuose 

� saper definire l’umidità, la pressione e la temperatura dell’aria e descrivere la circolazione 

globale dell’aria in base alle differenze di pressione  

� saper esporre le principali cause dell’inquinamento atmosferico e le loro conseguenze 

� saper esporre le principali proprietà dell’acqua 

� saper descrivere il ciclo dell’acqua e le falde idriche  

� saper esporre le principali differenze fra l’idrosfera marina e quella continentale 

� saper esporre le principali cause dell’inquinamento delle acque marine e continentali 

� saper riconoscere e descrivere le cause del modellamento delle terre emerse 

� saper descrivere i moti della terra e il loro ruolo nella determinazione del clima alle varie 

latitudini 

Inoltre:  

� saper lavorare in gruppo per effettuare esperienze di laboratorio, che richiedano la risoluzione di 

semplici problemi 

� saper strutturare una relazione di laboratorio rispettando la sequenza dei paragrafi prevista 

 

chimica 

classe seconda  
� rispondere a domande mirate che riguardano un piccolo segmento di programma esponendo i 

contenuti in modo autonomo, con un linguaggio semplice, corretto anche se a volte non tecnico 

In particolare: 

� conoscere il significato dei termini specifici relativi ai passaggi di stato, ai sistemi omogenei ed 

eterogenei, alle sostanze pure e ai miscugli 

� saper distinguere un fenomeno fisico da uno chimico 

� sapere i simboli chimici degli elementi  più utilizzati 

� saper definire la mole, la massa molare, il peso atomico 

� saper bilanciare semplici reazioni chimiche 

� saper risolvere problemi di stechiometria espressi il forma lineare e semplice, che prevedano 

pochi passaggi e uso di formule dirette  

� saper costruire la configurazione elettronica dei primi 20 elementi 

� sapere indicare le principali caratteristiche degli elementi in base alla posizione nella tavola 

periodica e in particolare saper definire il legame covalente e ionico e prevedere il tipo di 

legame fra due elementi  

� saper scrivere e bilanciare le reazioni di preparazione dei principali composti binari e ternari 

� saper risolvere semplici esercizi, con pochi passaggi sulle soluzioni 

� saper definire le proprietà colligative 

� saper scrivere la legge d’azione di massa di una reazione chimica reversibile 



� saper definire i concetti di energia di attivazione, catalizzatore, trasformazione esotermica ed 

endotermica  

� saper risolvere semplici problemi di calcolo del pH data la concentrazione dell’acido forte o 

della base forte 

� saper ricavare il numero di ossidazione degli elementi presenti in una formula chimica e 

riconoscere la specie che si ossida e quella che si riduce in una redox 

� saper scrivere le semireazioni caratteristiche e bilanciare semplici reazioni molecolari 

� saper strutturare in modo corretto una relazione di laboratorio su semplici esperienze 

dimostrative 

 

chimica e biologia 

classe terza  
� rispondere a domande mirate che riguardano un piccolo segmento di programma, esponendo i 

contenuti in modo autonomo, con un linguaggio semplice, corretto anche se a volte non tecnico  

In particolare: 

� saper utilizzare la classificazione degli idrocarburi a catena aperta riconoscendo le formule di 

alcuni fra i principali idrocarburi e gruppi funzionali in programma 

� saper riconoscere i monomeri di zuccheri, grassi e proteine, i legami chimici tra essi presenti ed 

esprimere alcune generalità sulle loro funzioni biologiche 

� saper definire il catabolismo e l’anabolismo, un ciclo e una via metabolica 

� sapere esporre l’equazione generale della respirazione e della fotosintesi, spiegando le loro 

tappe principali  

� sapere descrivere le principali differenze di struttura tra i procarioti e gli eucarioti, vegetali ed 

animali 

� saper descrivere la struttura e la funzione dei principali organuli cellulari 

� saper descrivere il ciclo cellulare, con particolare riguardo alla mitosi e alla meiosi, 

evidenziandone le differenze principali utilizzando la terminologia specifica. 

� saper effettuare esperienze di laboratorio per la verifica e l’osservazione dei principali fenomeni 

studiati  e saper strutturare le relazioni scientifiche in modo corretto 

 

 

 

biologia 

classe quarta  
� saper descrivere, a partire da domande dirette, con linguaggio semplice, appropriato e specifico 

la regolazione dei meccanismi di fisiologia cellulare studiati, con particolare riguardo alla 

sintesi proteica e al suo controllo 

� saper descrivere le principali tecniche di ingegneria genetica e alcune loro applicazioni 

� saper descrivere in modo corretto i principali apparati anatomici umani e percorrere alcune 

tappe evolutive nei vertebrati a partire dall’analisi comparata di alcuni organi o apparati 

� saper individuare un rapporto di causa-effetto nei meccanismi principali di fisiologia umana 

studiati 

� saper individuare i principali sistemi di regolazione in fisiologia esemplificandoli come da 

programma 

� saper effettuare esperienze di laboratorio per la verifica e l’osservazione dei principali fenomeni 

studiati  e saper strutturare le relazioni scientifiche in modo corretto.  

 

 

 


