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COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente del 22 maggio 2018 

COMPETENZE COMUNI DEL PERCORSO LICEALE 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 

 

 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini 

LICEO CLASSICO 

COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO CLASSICO 

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo della 
tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in particolare per 
poter agire criticamente nel presente; 
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare le 
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per 
produrre e interpretare testi complessi; 
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico per 
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse 
forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della scienza sia 
dell'indagine di tipo umanistico. 

ITALIANO 

 

In riferimento  al  Decreto Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante  indicazioni 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Comprendere il messaggio di un testo orale 
Esporre oralmente in modo chiaro nel 
contenuto, formalmente corretto, coerente 
con destinatario-situazione comunicativa- 
scopo del messaggio- tempo a disposizione 
Applicare le strategie dell’ascolto per 
elaborare appunti pertinenti e funzionali 
Riflettere su funzioni e significati di tutte le 
parti del discorso, saperle riconoscere, 
classificare ed usare correttamente 

Lettura, autonoma o guidata, e 
analisi di passi antologici e opere 
narrative integrali 
Principali strutture 
morfosintattiche, 
Il sistema della comunicazione. 
Testi di carattere descrittivo (sia 
scientifico sia linguistico-letterario), 
espositivo/informativo, narrativo, 
brevi scritti su consegne vincolate 

Le principali 
situazioni 
comunicative: 
dibattito, 
esposizione, 
interrogazioni, 
relazioni… 
Lettura scorrevole 
ed espressiva 

 

 

 

Riconoscere le strutture della lingua e le 
caratteristiche generali di un testo scritto 
Applicare diverse strategie di lettura in 
rapporto a testi diversi 
Analizzare testi per coglierne i caratteri 
specifici (fabula, intreccio, sequenze…) 
Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche per 
produrre testi scritti di vario tipo 
Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni 
Realizzare forme diverse di scrittura, 
producendo testi corretti e coerenti, in 
rapporto all’uso: testi espositivi, descrittivi, 
ludici, espressivi, argomentativi 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare semplici prodotti multimediali 

(comporre testi variando i registri e 
i punti di vista), relazioni, riassunto 
Iliade, Odissea, Eneide 

L’analisi del periodo. 
Testi di carattere 
espositivo/argomentativo, 
relazioni, riassunto. 
Origine dei volgari, la poesia 
provenzale, la scuola siciliana, la 
poesia religiosa 

Tecniche di lettura 
analitica e sintetica 
Fasi della 
produzione scritta: 
pianificazione, 
stesura e revisione, 
nei modi diversi 
secondo le diverse 
tipologie dei testi 
Le strategie del 
riassunto 
Uso del dizionario 
Le funzioni di base 
di un programma di 
videoscrittura 

 

ITALIANO 

 

In riferimento  al  Decreto  Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento  recante  indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Sa riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della 
lingua, considerata in una grande varietà di testi 
proposti allo studio. 
Sa usare il lessico disciplinare, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue 
speciali alla lingua comune o che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 
Sa affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista. 

Lessico disciplinare 
Storia e testi della 
letteratura italiana (dalla 
letteratura medievale al 
poema cavalleresco) 
Alcuni elementi di storia 
della lingua italiana 
La Commedia 
dantesca, Inferno: 
lettura di passi scelti 

Strumenti indispensabili 
per l’interpretazione dei 
testi: analisi linguistica, 
stilistica, retorica; 
l’intertestualità e la 
relazione fra temi e 
generi letterari; incidenza 
della stratificazione di 
letture diverse nel 
tempo. 
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Sa individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali e informali 
Sa analizzare i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, spiegandone il senso 
letterale per rilevare le peculiarità del lessico, 
della semantica e della sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica. 
Sa comprendere nel senso complessivo la prosa 
saggistica, riconoscendovi le tecniche 
dell’argomentazione. 
Sa esprimersi, in forma scritta, con chiarezza e 
proprietà, variando - a seconda dei diversi 
contesti e scopi - l’uso personale della lingua. 
Sa per iscritto compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare 
un testo dato, organizzare e motivare un 
ragionamento. 
Sa illustrare un autore nel suo contesto storico- 
culturale 
Sa illustrare e interpretare in forma scritta in 
termini essenziali un fenomeno storico, 
culturale, scientifico 
Sa stendere analisi testuali, testi 
argomentativi/espositivi, temi storici e di 
cultura generale, relazioni 
Sa riconoscere l’interdipendenza fra le 
esperienze che vengono rappresentate (i temi, 
i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire 
al senso). 
Sa interpretare e commentare testi in prosa e in 
versi, porre loro domande personali e 
paragonare esperienze distanti con esperienze 
presenti nell’oggi. 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali di varia natura 

Storia e testi della 
letteratura italiana (dalla 
trattatistica politica 
rinascimentale al Primo 
Ottocento) 
La Commedia 
dantesca, Purgatorio: 
lettura di passi scelti 

Strumenti forniti dalla 
riflessione 
metalinguistica 
Struttura e 
caratteristiche  delle 
diverse tipologie  di 
scrittura richieste 
Relazione fra letteratura 
ed altre   espressioni 
culturali, anche grazie 
all’apporto   sistematico 
delle altre discipline che 
si presentano sull’asse 
del tempo (storia, storia 
dell’arte,  storia  della 
filosofia). 
I rapporti con le 
letterature di altri Paesi e 
gli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. 
Le strategie comunicative 
di una presentazione o di 
un prodotto 
multimediale 

 

 

 

 

 
 

 

 

ITALIANO 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 
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In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Sa riflettere sulla ricchezza e la flessibilità 
della lingua, considerata in una grande 
varietà di testi proposti allo studio. 
Sa usare il lessico disciplinare, con 
particolare attenzione ai termini che 
passano dalle lingue speciali alla lingua 
comune o che sono dotati di diverse 
accezioni nei diversi ambiti di uso. 
Sa affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista. 
Sa individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali e informali 
Sa analizzare i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, spiegandone il senso 
letterale per rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio 
figurato e della metrica. 
Sa comprendere nel senso complessivo la 
prosa saggistica, riconoscendovi le tecniche 
dell’argomentazione. 
Sa esprimersi, in forma scritta, con chiarezza 
e proprietà, variando - a seconda dei diversi 
contesti e scopi - l’uso personale della 
lingua. 
Sa per iscritto compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e 
parafrasare un testo dato, organizzare e 
motivare un ragionamento. 
Sa illustrare e interpretare in forma scritta in 
termini essenziali un fenomeno storico, 
culturale, scientifico 

Lessico disciplinare 
Storia e testi della 
letteratura italiana (dal 
primo  Ottocento  al 
Secondo Novecento con 
scelta antologica di testi 
in prosa e in poesia) 
Alcuni elementi di storia 
della lingua italiana 
La Commedia 
dantesca, Paradiso: 
lettura di passi scelti 

Strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: 
analisi linguistica, stilistica, 
retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra temi e generi 
letterari; incidenza della 
stratificazione di letture 
diverse nel tempo. 
Strumenti  forniti dalla 
riflessione metalinguistica 
Struttura e caratteristiche 
delle diverse tipologie di 
scrittura richieste 
Relazione fra letteratura ed 
altre espressioni culturali, 
anche grazie all’apporto 
sistematico delle altre 
discipline che si presentano 
sull’asse del tempo (storia, 
storia dell’arte, storia della 
filosofia). 
I rapporti con le letterature 
di altri Paesi e gli scambi 
reciproci fra la letteratura e 
le altre arti. 
Le strategie comunicative di 
una presentazione o di un 
prodotto multimediale 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
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Sa stendere analisi testuali, testi 
argomentativi/espositivi, temi storici e di 
cultura generale, relazioni 
Sa illustrare un autore nel suo contesto 
storico-culturale 
Sa riconoscere l’interdipendenza fra le 
esperienze che vengono rappresentate (i 
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi 
e le forme simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico 
delle forme letterarie e la loro capacità di 
contribuire al senso). 
Sa interpretare e commentare testi in prosa 
e in versi, porre loro domande personali e 
paragonare esperienze distanti con 
esperienze presenti nell’oggi. 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali di varia 
natura 

  

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Collocare nel tempo e nello spazio il processo di 
formazione della specie umana 
Comprendere il concetto di evoluzione 
Discutere il concetto di razza e le sue implicazioni 
Comprendere il concetto di cultura simbolica 
Conoscere e utilizzare il lessico storico e geografico 
Cogliere l’importanza del passato per la comprensione 
del presente 
Spiegare cause ed effetti dei processi storici e geografici 

Dalla Preistoria alla 
morte di Cesare. 
Dall’ascesa al 
potere di Ottaviano 
all’impero di Carlo 
Magno 

Cogliere i nessi di 
causalità ed 
interdipendenza fra 
eventi e fenomeni 
Analizzare fonti e 
documenti 
Interiorizzare 
atteggiamenti di 
tolleranza e rispetto 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Comprendere il cambiamento e la diversità del tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 
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LATINO 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Conoscere le principali norme fonetiche della 
lingua latina 
Conoscere le principali strutture 
morfosintattiche, le funzioni dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo 
Conoscere la formazione delle parole 
Conoscere e padroneggiare il lessico-base della 
lingua latina ( per famiglie semantiche e/o 
ambiti lessicali 
Conoscere elementi di civiltà 
Utilizzare correttamente elementi fondamentali 
del lessico specifico della riflessione linguistica 
riguardante i fenomeni fonetici e morfosintattici 
della lingua italiana e delle lingue antiche 
Leggere e scrivere qualsiasi testo in lingua 
latina 
Riconoscere, distinguere e analizzare le parole 
della lingua latina a livello ortografico, 
fonetico, morfologico e sintattico. 
Svolgere esercizi di flessione, analisi, 
completamento e riconoscimento degli 
elementi morfosintattici presi in esame 
Analizzare comprendere e tradurre frasi e 
brani di semplice e media difficoltà, 
individuando le strutture morfosintattiche, 
gradualmente prese in esame 

Grammatica 
Fonetica 
Morfologia: 
flessione 
nominale e 
verbale 
Sintassi dei casi 
Lineamenti di 
sintassi del verbo 
e del periodo 
Le principali 
figure retoriche 
Lessico 
Repertori lessicali 
organizzati per 
famiglie 
semantiche o per 
ambiti 
Civiltà 
Argomenti 
relativi alla vita 
quotidiana, 
politica, 
economica, 
sociale e culturale 
del modo romano 

Tutta la didattica delle discipline è 
finalizzata - nei contenuti nei 
metodi, nelle strategie e nella 
selezione e fruizione degli ambienti 
di apprendimento - all’acquisizione 
da parte dello studente delle 
competenze declinate nel PTOF 
L’offerta formativa, pertanto,, evita 
strategie trasmissive che portino il 
discente alla memorizzazione 
passiva di dati non verificabili 
personalmente e privilegia , 
invece,un metodo basato sulla 
centralità dell’attività laboratoriale 
allo scopo di coinvolgere e 
stimolare la capacità del discente, 
impegnandolo, da vero 
protagonista creativo in vari tipi di 
attività., quali: 
lezione frontale di carattere 
introduttivo 
assegnazione e 
controllo/discussione di esercizi e 
analisi testuali da svolgere a casa 
laboratori di traduzione 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

Conseguire le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. 

Riconoscere nei testi tracce e testimonianze della cultura e della civiltà greca e latina, quale 

elementi fondanti della civiltà europea 

Comprendere la dimensione diacronica, confrontando le epoche antiche con la nostra e le varie 

età della storia antica tra di loro, cogliere i legami e le differenze reciproche tra le civiltà greca e 

quella romana e tra quelle civiltà e la nostra, che di esse è erede 

Acquisire attraverso il confronto con l’italiano e il latino, la capacità di confrontare strutture 

morfosintattiche e lessico evidenziando i fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi 

linguistici nel tempo e pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole 
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Utilizzare i testi specifici della disciplina, ed in 
particolare saper utilizzare in modo corretto e 
scorrevole il dizionario 
Servirsi delle conoscenze di lessico e civiltà per 
riflettere sugli aspetti che caratterizzano il 
mondo romano 
Orientarsi nella dimensione spazio-temporale 
Utilizzare con correttezza e consapevolezza la 
lingua italiana, sia nella forma orale sia nella 
forma scritta a livello ortografico, fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale 
Elaborare testi dotati di coerenza e coesione 
Riconoscere le principali figure retoriche e 
saperne individuare la funzione all’interno di un 
testo latino 
Riconoscere nel lessico e nelle strutture della 
lingua italiana i segni della lingua latina 
Utilizzare strumenti multimediali 

 ricerche e relazioni progettate e 
realizzate in modo significativo 
esercizi di problem solving 
Giochi di ruolo 
Certamina 
progettazione ed elaborazione di 
“prodotti” culturali inerenti ai 
percorsi didattici svolti (per 
esempio redazione di materiali – 
testi tradizionali o multimediali) 
drammatizzazioni di testi 
(attraverso attività curriculari e non 
curriculari) 
vsite didattiche (conferenze, 
mostre, musei, film, spettacoli, 
incontri con autori e registi, 
concerti, luoghi di interesse 
culturale etc.) 
viaggi di integrazione culturale e 
gemellaggi. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO/ QUINTO ANNO 

• Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 
• Acquisire la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla 

semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio 
dell’italiano più maturo e consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la 
padronanza del lessico astratto 

• Conoscere, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata da quella in 
traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario latino,considerato nel suo formarsi 
storico e nelle sue relazioni con le letterature europee 

• Cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in termini di generi, 
figure dell’immaginario, auctoritates. 

• Comprendere, anche attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e 
complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 

• Conoscere il mondo culturale antico, con particolare attenzione agli aspetti di continuità tra la 
tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale 

• Contestualizzare, collegare e integrare le conoscenze (collegamento intratestuale, extratestuale, 
intertestuale) 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
letterario 

• Formulare giudizi critici e saper impostare problemi di valutazione estetica 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 
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Conoscere le linee generali della storia 
della letteratura latina dalle origini al IV 
secolo d.C. attraverso gli autori e i generi 
più rappresentativi 
Conoscere le principali figure retoriche e 
le strutture morfosintattiche della lingua 
latina 
Conoscere le principali norme 
prosodiche e metriche con particolare 
riferimento all’esametro e al distico 
elegiaco. 
Esporre i diversi argomenti in un italiano 
fluido coerente ed adeguato, utilizzando 
parole e strutture formali rese sempre 
più ampie e articolate dalla progressiva 
conoscenza delle lingue classiche. 
Collocare cronologicamente e 
geograficamente gli eventi principali 
della storia letteraria e politica romana. 
Inserire nell’asse storico-temporale 
fenomeni e autori 
Saper cogliere le relazioni intercorrenti 
tra la vita culturale e i fenomeni politici, 
sociali ed economici 
Riconoscere la diversità dei codici 
espressivi su cui si fondano i vari generi 
letterari 
Cogliere i collegamenti tra autori e 
opere dello stesso genere letterario 
Riconoscere nei dati biografici 
dell’autore e nel rapporto che egli ebbe 
con il suo tempo il presupposto 
dell’opera letteraria. 
Conoscere i caratteri distintivi della 
cultura letteraria romana nel suo 
complesso e il suo impatto sulla 
tradizione occidentale: i concetti di 
originalità, creatività e imitazione 

 
Utilizzare ampiamente il lessico specifico 
della riflessione linguistica riguardante i 
fenomeni fonetici e morfosintattici della 
lingua latina 

Letteratura 
Le origini 
L’epica arcaica; 
Il teatro (Plauto e 
Terenzio); 
La satira; 
Catullo e i neoretori 
Cesare 
Sallustio 
Cicerone 
Lucrezio; 
Virgilio 
Orazio 
L’Elegia 
Ovidio 
Livio 
Seneca, 
Lucano 
Petronio 
Plinio il vecchio 
La Satira: Persio e 
Giovenale 
Quintiliano 
Marziale 
Plinio il Giovane 
Tacito 
Svetonio 
Apuleio 
La letteratura cristiana 

 
Lingua 
Sintassi del verbo e del 
periodo 
Brani scelti da testi di 
autori esaminati nello 
studio della letteratura 
oppure secondo percorsi 
per generi letterari. 

 
 

Classico 
Lettura, traduzione, analisi 
e commento di brani di 
autore in lingua originale, 
proposti,possibilmente in 

Tutta la didattica delle 
discipline è finalizzata - nei 
contenuti nei metodi, nelle 
strategie e nella selezione e 
fruizione degli ambienti di 
apprendimento - 
all’acquisizione da parte dello 
studente delle competenze 
declinate nel PTOF 
L’offerta formativa, pertanto,, 
evita strategie trasmissive che 
portino il discente alla 
memorizzazione passiva di dati 
non verificabili personalmente 
e privilegia , invece,un metodo 
basato sulla centralità 
dell’attività laboratoriale allo 
scopo di coinvolgere e 
stimolare la capacità del 
discente, impegnandolo, da 
vero protagonista creativo in 
vari tipi di attività., quali: 
✓ lezione frontale di 

carattere introduttivo 
✓ assegnazione e 

controllo/discussione 
di esercizi e analisi 
testuali da svolgere a 
casa 

✓  laboratori di 
traduzione 

✓ ricerche e relazioni 
progettate e realizzate 
in modo significativo 

✓ esercizi di problem 
solving 

✓ Giochi di ruolo 
✓ Certamina 
✓ progettazione ed 

elaborazione di 
“prodotti” culturali 
inerenti ai percorsi 
didattici svolti (per 
esempio redazione di 
materiali – testi 

 

    

 

 

 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

 

Leggere un testo latino in modo 
espressivo e, in metrica, l’esametro e il 
distico elegiaco 
Leggere, comprendere, sintetizzare ed 
analizzare testi d’autore, anche 
complessi, in lingua latina. 
Utilizzare adeguatamente, 
correttamente e consapevolmente il 
lessico delle lingue antiche 
Ricodificare il testo antico in una forma 
italiana adeguata e corretta rispettando 
il senso e la specificità letteraria e 
retorica 
Usare correttamente il dizionario 
Tradurre brani di autore contestualizzati 
e non contestualizzati con sempre più 
profonda consapevolezza dei 
meccanismi di trasposizione da un 
sistema linguistico ad un altro 
Interpretare i brani di autore usando gli 
strumenti dell’analisi testuale e le 
conoscenze relative all’autore e al 
contesto storico-culturale 
Riconoscere attraverso i testi i caratteri 
distintivi di un genere letterario e i suoi 
cambiamenti nel tempo 
Riconoscere attraverso i testi le 
caratteristiche dell’ideologia, della 
poetica e dello stile degli autori latini 
presi in esame Confrontare attraverso i 
testi sia nella dimensione diacronica sia 
nella dimensione sincronica generi 
differenti e opere di genere uguale o 
diversi. 

 

Cogliere gli elementi di continuità e 
alterità tra la cultura letteraria romana e 
quella attuale, non solo dal punto di 
vista della cultura e delle arti, ma anche 
degli ideali, dei valori civili e delle 
istituzioni 
Leggere, analizzare e commentare brani 
di autore in traduzione 
Saper effettuare confronti di genere o 
tematici con le letterature moderne 

parallelo con il percorso 
cronologico o per genere 
letterari 
( III anno: Cesare, Sallustio, 
Cicerone, Catullo, Lucrezio 
IV anno:Cicerone,Orazio, 
Livio 
V anno: Seneca, Tacito, 
Petronio, Apuleio, e/o un 
approfondimento di autori 
già affrontati negli anni 
precedenti (ad esempio 
Lucrezio, Orazio) 

tradizionali o 
multimediali) 

✓  drammatizzazioni di 
testi (attraverso attività 
curriculari e non 
curriculari) 

✓ vsite didattiche 
(conferenze, mostre, 
musei, film, spettacoli, 
incontri con autori e 
registi, concerti, luoghi 
di interesse culturale 
etc.) 

✓ viaggi di integrazione 
culturale e gemellaggi. 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

 

 

GRECO 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Conoscere le principali norme fonetiche della 
lingua greca 
Conoscere le principali strutture 
morfosintattiche, le funzioni dei casi nella frase e 
delle frasi nel periodo 
Conoscere la formazione delle parole 
Conoscere e padroneggiare il lessico-base della 
lingua greca ( per famiglie semantiche e/o 
ambiti lessicali) 
Conoscere elementi di civiltà 

 

Utilizzare correttamente elementi fondamentali 
del lessico specifico della riflessione linguistica 
riguardante i fenomeni fonetici e morfosintattici 
della lingua italiana e delle lingue antiche 

 
Leggere e scrivere qualsiasi testo in lingua greca 
Riconoscere, distinguere e analizzare le parole 
della lingua greca a livello ortografico, 
fonetico, morfologico e sintattico. 
Svolgere esercizi di flessione, analisi, 
completamento e riconoscimento degli 
elementi morfosintattici presi in esame 
Analizzare comprendere e tradurre frasi e brani 
di semplice e media difficoltà, individuando le 
strutture morfosintattiche, gradualmente prese 
in esame 

Grammatica 
Fonetica 
Morfologia: 
flessione 
nominale e 
verbale 
Lineamenti di 
sintassi dei 
casi 
Lineamenti di 
sintassi del 
verbo e del 
periodo 
Le principali 
figure 
retoriche 

 

Lessico 
Repertori 
lessicali 
organizzati per 
famiglie 
semantiche o 
per ambiti 

 

Civiltà 
Argomenti 
relativi alla 

Tutta la didattica delle discipline è 
finalizzata - nei contenuti nei metodi, 
nelle strategie e nella selezione e 
fruizione degli ambienti di 
apprendimento - all’acquisizione da 
parte dello studente delle 
competenze declinate nel PTOF 
L’offerta formativa, pertanto,, evita 
strategie trasmissive che portino il 
discente alla memorizzazione passiva 
di dati non verificabili 
personalmente e privilegia , 
invece,un metodo basato sulla 
centralità dell’attività laboratoriale 
allo scopo di coinvolgere e stimolare 
la capacità del discente, 
impegnandolo, da vero protagonista 
creativo in vari tipi di attività., quali: 
✓ lezione frontale di carattere 

introduttivo 
✓ assegnazione e 

controllo/discussione di 
esercizi e analisi testuali da 
svolgere a casa 

✓ laboratori di traduzione 
✓ ricerche e relazioni 

progettate e realizzate in 
modo significativo 

 

    

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

Conseguire le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. 

Riconoscere nei testi tracce e testimonianze della cultura e della civiltà greca e latina, quale 

elementi fondanti della civiltà europea 

Comprendere la dimensione diacronica, confrontando le epoche antiche con la nostra e le varie 

età della storia antica tra di loro, cogliere i legami e le differenze reciproche tra le civiltà greca e 

quella romana e tra quelle civiltà e la nostra, che di esse è erede 

Acquisire attraverso il confronto con l’italiano e il latino, la capacità di confrontare strutture 

morfosintattiche e lessico evidenziando i fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi 

linguistici nel tempo e pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

 

Utilizzare i testi specifici della disciplina, ed in 
particolare saper utilizzare in modo corretto e 
scorrevole il dizionario 
Servirsi delle conoscenze di lessico e civiltà per 
riflettere sugli aspetti che caratterizzano il 
mondo greco 
Orientarsi nella dimensione spazio-temporale 
Utilizzare con correttezza e consapevolezza la 
lingua italiana, sia nella forma orale sia nella 
forma scritta a livello ortografico, fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale 
Elaborare testi dotati di coerenza e coesione 
Riconoscere le principali figure retoriche e 
saperne individuare la funzione all’interno di un 
testo greco 
Riconoscere nel lessico e nelle strutture della 
lingua italiana i segni della lingua greca 
Utilizzare strumenti multimediali 

vita 
quotidiana, 
politica, 
economica, 
sociale e 
culturale del 
modo greco 

✓ esercizi di problem solving 
✓ Giochi di ruolo 
✓ Certamina 
✓ progettazione ed 

elaborazione di “prodotti” 
culturali inerenti ai percorsi 
didattici svolti (per esempio 
redazione di materiali – testi 
tradizionali o multimediali) 

✓  drammatizzazioni di testi 
(attraverso attività 
curriculari e non curriculari) 

✓ vsite didattiche (conferenze, 
mostre, musei, film, 
spettacoli, incontri con 
autori e registi, concerti, 
luoghi di interesse culturale 
etc.) 

✓ viaggi di integrazione 
culturale e gemellaggi. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO/ QUINTO ANNO 
• Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 

• Acquisire attraverso il confronto con l’italiano e il latino, la capacità di confrontare strutture 
morfosintattiche e lessico evidenziando i fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici 
nel tempo e  pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole 

• Conoscere, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in 
traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico 
e nelle sue relazioni con le letterature europee; 

• Comprendere, anche attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e 
complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
Conoscere il mondo culturale antico, con particolare attenzione agli aspetti di continuità tra la 
tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico letterario 

• Formulare giudizi critici e saper impostare problemi di valutazione estetica 
Contestualizzare, collegare e integrare le conoscenze (collegamento intratestuale, extratestuale, 
intertestuale) 

• Formulare giudizi critici e saper impostare problemi di valutazione estetica 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Conoscere le linee generali della storia della 
letteratura greca dalle origini all’età imperiale 

Letteratura 
Le origini. 

Tutta la didattica delle 
discipline è finalizzata - 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

 

 

    

 

 

 

attraverso gli autori e i generi più 
rappresentativi 

 
Conoscere le principali strutture 
morfosintattiche della lingua greca 

 

Conoscere le principali norme prosodiche e 
metriche con particolare riferimento 
all’esametro, al distico elegiaco e ai metri 
lirici. 

 
Esporre i diversi argomenti in un italiano 
fluido coerente ed adeguato, utilizzando 
parole e strutture formali rese sempre più 
ampie e articolate dalla progressiva 
conoscenza delle lingue classiche. 
Collocare cronologicamente e 
geograficamente gli eventi principali della 
storia letteraria e politica greca. 
Inserire nell’asse storico-temporale fenomeni 
e autori 
Saper cogliere le relazioni intercorrenti tra la 
vita culturale e i fenomeni politici, sociali ed 
economici 
Riconoscere la diversità dei codici espressivi 
su cui si fondano i vari generi letterari 
Cogliere i collegamenti tra autori e opere 
dello stesso genere letterario 
Riconoscere nei dati biografici dell’autore e 
nel rapporto che egli ebbe con il suo tempo il 
presupposto dell’opera letteraria. 
Saper leggere un testo greco in modo 
espressivo e, in metrica, l’esametro l distico 
elegiaco e i metri lirici. 
Utilizzare ampiamente il lessico specifico della 
riflessione linguistica riguardante i fenomeni 
fonetici e morfosintattici della lingua greca 
Leggere, comprendere, sintetizzare ed 
analizzare testi d’autore, anche complessi, in 
lingua greca. 
Utilizzare adeguatamente, correttamente e 
consapevolmente il lessico delle lingue 
antiche 

L’Epica: Omero ed Esiodo 
L’elegia, il giambo, la lirica 
arcaica monodica e corale 
La tragedia: Eschilo, Sofocle, 
Euripide 
La commedia antica: Aristofane 
La storiografia: Erodoto, 
Tucidide, Senofonte 
L’oratoria: Lisia Demostene 
Filosofia ed educazione: 
Isocrate, Platone, Aristotele. 
La commedia Nuova e 
Menandro 
La poesia ellenistica 
Polibio 
Plutarco 
La seconda sofistica 
Luciano 

Il Romanzo 
Il Nuovo Testamento 

 
Lingua 
Sintassi del verbo e del periodo 
Brani scelti da testi di autori 
esaminati nello studio della 
letteratura oppure secondo 
percorsi per generi letterari 

 

Classico 
Lettura,traduzione, analisi e 
commento di brani di autore in 
lingua originale, 
proposti,possibilmente, in 
parallelo con il percorso 
cronologico o per genere 
letterari 
(III anno: un antologia omerice 
e una antoloia di storici; 
IV anno: un’antologia di lirici ed 
un’orazione o un’antologia di 
una o più orazioni; 
V anno:un testo o un’antologia 
di testi filosofici 
Una tragedia o un’antologia di 
una o più tragedie di età classica 

nei contenuti nei 
metodi, nelle strategie 
e nella selezione e 
fruizione degli ambienti 
di apprendimento - 
all’acquisizione da parte 
dello studente delle 
competenze declinate 
nel PTOF 
L’offerta formativa, 
pertanto,, evita 
strategie trasmissive 
che portino il discente 
alla memorizzazione 
passiva di dati non 
verificabili 
personalmente e 
privilegia , invece, un 
metodo basato sulla 
centralità dell’attività 
laboratoriale allo scopo 
di coinvolgere e 
stimolare la capacità 
del discente, 
impegnandolo, da vero 
protagonista creativo in 
vari tipi di attività., 
quali: 
✓ lezione frontale 

di carattere 
introduttivo 

✓ assegnazione e 
controllo/discu 
ssione di 
esercizi e analisi 
testuali da 
svolgere a casa 

✓  laboratori di 
traduzione 

✓ ricerche e 
relazioni 
progettate e 
realizzate in 
modo 
significativo 



 

 

 

 

 

 

Ricodificare il testo antico in una forma 
italiana adeguata e corretta rispettando il 
senso e la specificità letteraria e retorica 
Usare correttamente il dizionario 
Tradurre brani di autore contestualizzati e 
non contestualizzati con sempre più profonda 
consapevolezza dei meccanismi di 
trasposizione da un sistema linguistico ad un 
altro 
Interpretare i brani di autore usando gli 
strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 
relative all’autore e al contesto storico- 
culturale 
Riconoscere attraverso i testi i caratteri 
distintivi di un genere letterario e i suoi 
cambiamenti nel tempo 
Riconoscere attraverso i testi le 
caratteristiche dell’ideologia, della poetica e 
dello stile degli autori greci presi in esame 
Confrontare attraverso i testi sia nella 
dimensione diacronica sia nella dimensione 
sincronica generi differenti e opere di generi 
uguali o diversi. 
Cogliere gli elementi di continuità e alterità 
tra la cultura letteraria greco-romana e quella 
attuale, non solo dal punto di vista della 
cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei 
valori civili e delle istituzioni 
Leggere, analizzare e commentare brani di 
autore in traduzione 

 ✓ esercizi di 
problem solving 

✓ Giochi di ruolo 
✓ Certamina 
✓ progettazione 

ed elaborazione 
di “prodotti” 
culturali 
inerenti ai 
percorsi 
didattici svolti 
(per esempio 
redazione di 
materiali – testi 
tradizionali o 
multimediali) 

✓ 

drammatizzazio 
ni di testi 
(attraverso 
attività 
curriculari e 
non curriculari) 

✓ vsite didattiche 
(conferenze, 
mostre, musei, 
film, spettacoli, 
incontri con 
autori e registi, 
concerti, luoghi 
di interesse 
culturale etc.) 

✓ viaggi di 
integrazione 
culturale e 
gemellaggi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

In riferimento  al  Decreto  Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento  recante  indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE 
/ATTIVITÀ 

umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle 

scienze sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 

apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 

natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

 

Comprendere il messaggio di un testo orale 
Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto, 
formalmente corretto, coerente con destinatario- 
situazione comunicativa-scopo del messaggio- 
tempo a disposizione 
Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare 
appunti pertinenti e funzionali 
Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 
Riconoscere le strutture della lingua e le 
caratteristiche generali di un testo scritto 
Applicare diverse strategie di lettura in rapporto a 
testi diversi 
Analizzare testi per coglierne i caratteri specifici 
(fabula, intreccio, sequenze…) 

Lettura, autonoma o 
guidata, e analisi di passi 
antologici e opere 
narrative integrali 
Principali strutture 
morfosintattiche, 
Il sistema della 
comunicazione. 
Testi di carattere 
descrittivo (sia scientifico 
sia linguistico-letterario), 
espositivo/informativo, 
narrativo, brevi scritti su 
consegne vincolate 
(comporre testi variando i 
registri e i punti di vista), 
relazioni, riassunto 
Iliade, Odissea, Eneide 

Le principali 
situazioni 
comunicative: 
dibattito, 
esposizione, 
interrogazioni, 
relazioni… 
Lettura scorrevole ed 
espressiva 
Tecniche di lettura 
analitica e sintetica 
Fasi della produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e revisione, 
nei modi diversi 
secondo le diverse 
tipologie dei testi 

 

 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche per produrre testi scritti di 
vario tipo 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Realizzare forme diverse di scrittura, producendo 
testi corretti e coerenti, in rapporto all’uso: testi 
espositivi, descrittivi, ludici, espressivi, 
argomentativi 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare semplici prodotti multimediali 

L’analisi del periodo. 
Testi di carattere 
espositivo/argomentativo 
, relazioni, riassunto. 
Origine dei volgari, la 
poesia provenzale, la 
scuola siciliana, la poesia 
religiosa 

Le strategie del 
riassunto 
Uso del dizionario 
Le funzioni di base di 
un programma di 
videoscrittura 

 

ITALIANO 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

 

Sa riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi proposti allo 
studio. 
Sa usare il lessico disciplinare, con particolare attenzione ai 
termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune 
o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di 
uso. 
Sa affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista. 
Sa individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e 
informali 
Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
spiegandone il senso letterale per rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. 

Sa comprendere nel senso complessivo la prosa saggistica, 
riconoscendovi le tecniche dell’argomentazione. 

Lessico 
disciplinare 
Storia e   testi 
della letteratura 
italiana  (dalla 
letteratura 
medievale    al 
poema 
cavalleresco) 
Alcuni elementi 
di storia  della 
lingua italiana 
La Commedia 
dantesca, 
Inferno: 
lettura di passi 
scelti 

Strumenti 
indispensabili   per 
l’interpretazione dei 
testi:  analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica; 
l’intertestualità e la 
relazione fra temi e 
generi letterari; 
incidenza   della 
stratificazione    di 
letture diverse nel 
tempo. 
Strumenti  forniti 
dalla riflessione 
metalinguistica 
Struttura   e 
caratteristiche delle 

 

 

 

Sa esprimersi, in forma scritta, con chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 
personale della lingua. 
Sa per iscritto compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 
motivare un ragionamento. 
Sa illustrare e interpretare in forma scritta in termini 
essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico 
Sa illustrare un autore nel suo contesto storico-culturale 
Sa stendere analisi testuali, testi argomentativi/espositivi, 
temi storici e di cultura generale, relazioni 
Sa riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme 
letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, porre 
loro domande personali e paragonare esperienze distanti 
con esperienze presenti nell’oggi. 
Comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali di varia natura 

Storia e  testi 
della letteratura 
italiana  (dalla 
trattatistica 
politica 
rinascimentale al 
Primo 
Ottocento) 
La Commedia 
dantesca, 
Purgatorio: 
lettura di passi 
scelti 

diverse tipologie di 
scrittura richieste 
Relazione     fra 
letteratura ed altre 
espressioni culturali, 
anche   grazie 
all’apporto 
sistematico    delle 
altre discipline che si 
presentano sull’asse 
del tempo (storia, 
storia dell’arte, 
storia della filosofia). 
I rapporti con le 
letterature di altri 
Paesi e gli scambi 
reciproci  fra   la 
letteratura e le altre 
arti. 
Le strategie 
comunicative di una 
presentazione o di 
un prodotto 
multimediale 

 

 

 



 

 

 

ITALIANO 

 

In riferimento  al  Decreto  Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento  recante  indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Sa riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi proposti allo 
studio. 

Lessico disciplinare 
Storia e testi della 
letteratura italiana 

Strumenti 
indispensabili per 
l’interpretazione dei 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

 

Sa usare il lessico disciplinare, con particolare attenzione ai 
termini che passano dalle lingue speciali alla lingua 
comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi 
ambiti di uso. 
Sa affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 
Sa individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali 
e informali 
Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo 
linguistico, spiegandone il senso letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della 
metrica. 
Sa comprendere nel senso complessivo la prosa saggistica, 
riconoscendovi le tecniche dell’argomentazione. 
Sa esprimersi, in forma scritta, con chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 
personale della lingua. 
Sa per iscritto compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 
motivare un ragionamento. 
Sa illustrare e interpretare in forma scritta in termini 
essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico 
Sa stendere analisi testuali, testi argomentativi/espositivi, 
temi storici e di cultura generale, relazioni 
Sa illustrare un autore nel suo contesto storico-culturale 
Sa riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme 
letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
porre loro domande personali e paragonare esperienze 
distanti con esperienze presenti nell’oggi. 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali di varia natura 

(dal primo 
Ottocento   al 
Secondo 
Novecento  con 
scelta antologica di 
testi in prosa e in 
poesia) 
Alcuni elementi di 
storia della lingua 
italiana 
La Commedia 
dantesca, 
Paradiso: 
lettura di passi 
scelti 

testi:  analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica; 
l’intertestualità e la 
relazione fra temi e 
generi letterari; 
incidenza   della 
stratificazione   di 
letture diverse nel 
tempo. 
Strumenti  forniti 
dalla riflessione 
metalinguistica 
Struttura   e 
caratteristiche delle 
diverse tipologie di 
scrittura richieste 
Relazione     fra 
letteratura ed altre 
espressioni culturali, 
anche   grazie 
all’apporto 
sistematico    delle 
altre discipline che si 
presentano sull’asse 
del tempo (storia, 
storia dell’arte, 
storia della filosofia). 
I rapporti con le 
letterature di altri 
Paesi e gli scambi 
reciproci  fra   la 
letteratura e le altre 
arti. 
Le strategie 
comunicative di una 
presentazione o di 
un prodotto 
multimediale 

 

STORIA E GEOGRAFIA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Comprendere il cambiamento e la diversità del tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree 



 

 

 

 

In riferimento  al  Decreto  Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento  recante  indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Collocare nel tempo e nello spazio il processo di 
formazione della specie umana 

Comprendere il concetto di evoluzione 
Discutere il concetto di razza e le sue implicazioni 
Comprendere il concetto di cultura simbolica 
Conoscere e utilizzare il lessico storico e geografico 
Cogliere l’importanza del passato per la comprensione del 
presente 
Spiegare cause ed effetti dei processi storici e geografici 

Dalla Preistoria 
alla morte di 
Cesare. 
Dall’ascesa al 
potere di 
Ottaviano 
all’impero di 
Carlo Magno 

Cogliere i nessi di 
causalità ed 
interdipendenza fra 
eventi e fenomeni 
Analizzare fonti e 
documenti 
Interiorizzare 
atteggiamenti di 
tolleranza e rispetto 

 

LATINO 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 

studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

- Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti 
del discorso, saperle riconoscere, classificare ed 
usare correttamente 
Leggere in modo scorrevole 
Effettuare letture analitiche e sintetiche secondo 
le consegne 
Usare il dizionario 
Individuare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione 
testuale per la ricostruzione logica del testo 
Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli 
per la restituzione nella lingua d’arrivo 

- Pronuncia. Quantità 
e lettura. 
Morfologia del nome e 
del verbo 
Gli aggettivi 
I gradi dell’aggettivo 
I pronomi 
Morfologia del verbo: 
gerundio, gerundivo, 
participio, infinito 
Composti di sum 

I rapporti tra lingua latina e 
lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
Aree semantiche ed 
etimologia 
Fasi della traduzione: 
pianificazione, stesura e 
revisione 
Uso del dizionario 
Elementi di civiltà e di vita 
quotidiana (la cultura 
materiale) dei Romani 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

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

comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere e comprendere semplici testi scritti 

Tradurre dal latino in italiano 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 



 

 

 

Riconoscere ed apprezzare, in semplici 
contestualizzazioni storico-letterarie, elementi 
del patrimonio archeologico europeo 

I verbi anomali e 
irregolari 
Costrutti di base ad 
alta frequenza 

Le strategie comunicative 
di una presentazione o di 
un prodotto multimediale 

 

LATINO 

 

In riferimento  al  Decreto Interministeriale  211 del  7 ottobre 2010 Regolamento  recante indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

- Riflettere su funzioni e significati di 
tutte le parti del discorso, saperle 
riconoscere, classificare ed usare 
correttamente. 
- Riconoscere le strutture della lingua 
in un testo scritto. 
- Leggere in modo scorrevole ed 
espressivo. 
- Comprendere e interpretare il 
messaggio contenuto nei testi. 
- Illustrare un autore nel suo contesto 
storico-culturale 
- Usare il dizionario 
- Individuare in un testo latino gli 
elementi morfosintattici e gli elementi 
della connessione testuale per la 
ricostruzione logica del testo 
- Operare scelte lessicali ed espressive 
consapevoli per la restituzione nella 
lingua d’arrivo 

Dall’età preletteraria all’età di 
Cesare: quadro storico 
culturale. 
Generi letterari e principali 
autori. 
Analisi e traduzione di brani 
antologici. 
Dall’età di Cesare all’età di 
Augusto. 
Generi letterari e principali 
autori. 
Analisi e traduzione di brani 
antologici. 

- Uso del dizionario. 
- Analisi semantica ed 
etimologica. 
- I rapporti tra lingua latina e 
lingua italiana anche in 
forma contrastiva. 
- Fasi della traduzione: 
pianificazione, stesura e 
revisione. 
- Analisi logica sintattica delle 
strutture linguistiche 
- Contestualizzazione storico 
culturale di generi letterari e 
degli autori 
- Riconoscere ed apprezzare 
l’attualità di determinati 
valori della classicità nella 
contemporaneità. 

 

LATINO 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi d'autore di vario tipo 

Tradurre dal latino in italiano 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterari 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
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In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

- Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti 
del discorso, saperle riconoscere, classificare ed 
usare correttamente. 
- Riconoscere le strutture della lingua in un testo 
scritto. 

- Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
- Comprendere e interpretare il messaggio 
contenuto nei testi. 
- Illustrare un autore nel suo contesto storico- 
culturale 
- Usare il dizionario 
- Individuare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione 
testuale per la ricostruzione logica del testo 
- Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli 
per la restituzione nella lingua d’arrivo 

Ascesa e declino 
dell’età 
imperiale : 
quadro storico 
culturale. 
Generi letterari e 
principali autori. 
Analisi e traduzione 
di brani antologici. 

- Uso del dizionario. 
- Analisi semantica ed 
etimologica. 
- I rapporti tra lingua latina e 
lingua italiana anche in 
forma contrastiva. 
- Fasi della traduzione: 
pianificazione, stesura e 
revisione. 
- Analisi logica sintattica delle 
strutture linguistiche 
- Contestualizzazione storico 
culturale di generi letterari e 
degli autori 
- Riconoscere ed apprezzare 
l’attualità di determinati 
valori della classicità nella 
contemporaneità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi d'autore di vario tipo 

Tradurre dal latino in italiano 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
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MATEMATICA 
 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Primo anno 
NUCLEO FONDANTE 1 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Operare con gli insiemi 
 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo nei vari insiemi 
numerici e saperle applicare in 
contesti reali. 

NUMERI: 
operazioni 
(ARITMETICA E ALGEBRA) 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 

 

    

 

 

 

  Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
Padroneggiare il linguaggio della 
matematica ed esprimersi 
correttamente 

 
NUCLEO FONDANTE 2 
FIGURE: trasformazioni 
(GEOMETRIA) 

 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

 

● Padroneggiare i principali concetti e metodi di base della disciplina 

● Aver consapevolezza del rapporto tra lo sviluppo del pensiero matematico e il contesto 

storico, con particolare riferimento alla matematica greca 

● Avere familiarità con l’approccio assiomatico 

● Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

● Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

● Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento. 
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Individuare invarianti e relazioni 
confrontando ed analizzando 
figure geometriche. 

 

 
NUCLEO FONDANTE 3 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 

Utilizzare il linguaggio degli insiemi e 
delle funzioni per costruire semplici 
rappresentazioni di fenomeni come 
introduzione al concetto di modello 
matematico. 

 
 

NUCLEO FONDANTE 4 
DATI E PREVISIONI 

Interpretare i dati e sviluppare 
deduzioni e ragionamenti usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

NUCLEO FONDANTE 5 
ELEMENTI DI INFORMATICA 

 
NUCLEO FONDANTE 
(METODOLOGICO) 
LINGUAGGIO SCIENTIFICO: 
congetture e trasformazioni 

Utilizzare gli strumenti informatici, al 
fine di rappresentare modelli nel 
mondo reale. 

 

 Secondo anno 

Riconoscere e rappresentare 
situazioni problematiche. Impostare, 
discutere e comunicare strategie di 
risoluzione 

NUCLEO FONDANTE 1 
NUMERI: operazioni 
(ARITMETICA E ALGEBRA) 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentato anche sotto 
forma grafica e applicato alla fisica. 

 
NUCLEO FONDANTE 2 
FIGURE: trasformazioni 
(GEOMETRIA) 

Individuare ed applicare strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi anche nel mondo reale. 
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Individuare invarianti e relazioni 
confrontando ed analizzando figure 
geometriche. 

 
 
 
 

Passare da un registro di 
rappresentazione ad un altro 
(numerico, grafico, funzionale) 

 
 
 

Interpretare i dati e sviluppare 
deduzioni e ragionamenti usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

 
Elaborare strategie di risoluzione 
algoritmiche applicate a problemi 
semplici e di facile risoluzione. 

 
Riconoscere e rappresentare 
situazioni problematiche. 
Impostare, discutere e comunicare 
strategie di risoluzione. 

NUCLEO FONDANTE 3 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 4 
DATI E PREVISIONI 

 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 5 
ELEMENTI DI INFORMATICA 
(*) 

 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 
(METODOLOGICO) 
LINGUAGGIO SCIENTIFICO: 
congetture e trasformazioni 

Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

● Padroneggiare i principali concetti e metodi della disciplina 

● Acquisire consapevolezza del rapporto tra lo sviluppo del pensiero matematico e le sue connessioni 

con il contesto storico-filosofico 

● Utilizzare in modo approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 

dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), 
● Utilizzare proficuamente la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

● Utilizzare le metodologie per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, ed 

applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di 

rappresentazione geometrica e di calcolo. 

● Implementare l’uso del linguaggio formale specifico della matematica 
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In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

 
 
 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo (equazioni e 
disequazioni razionali, irrazionali, 
modulari e goniometriche) 
rappresentate anche sotto forma 
grafica e applicate alla fisica o a 
contesti reali. 

 
 
 

Comprendere la specificità dei 
due approcci sintetico e analitico 
della geometria. 

 
Rappresentare analiticamente 
luoghi geometrici di punti nel 
piano: riconoscere dagli aspetti 
formali dell’equazione le 
proprietà geometriche del luogo 
e viceversa. 

 
Saper utilizzare in vari contesti 
gli elementi fondamentali della 
goniometria e trigonometria 
(risoluzione di triangoli e 
problemi geometrici connessi) 
attraverso la creazione di modelli 
matematici, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici e software 
applicativi dedicati. 

 
Utilizzare lo studio delle funzioni 
dell’analisi per costruire modelli 
ad andamenti lineari, quadratici, 
di proporzionalità inversa, 
nonché di andamenti periodici, 

Terzo anno 
 

NUCLEO FONDANTE 1 
NUMERI E ALGORITMI 
(ARITMETICA E ALGEBRA) 

 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 2 
SPAZIO E FIGURE 
(GEOMETRIA) 

 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 3 
ANALISI INFINITESIMALE 
(RELAZIONI E FUNZIONI) 

 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 4 
MATEMATICA DELL’INCERTEZZA 
(DATI E PREVISIONI) 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 

Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 



 

 

 

    

 

 

 

anche in rapporto con lo studio 
di altre discipline. 

 
 

Comprendere l’importanza 
metodo statistico nello studio 
dei fenomeni collettivi, sapendo 
raccogliere, rappresentare e 
analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
attraverso il calcolo di parametri 
statistici anche con l’ausilio di 
grafici e tabelle, usando 
consapevolmente gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 

 
 
 
 

Padroneggiare le tecniche e le 
procedure di calcolo (equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche) rappresentate 
anche sotto forma grafica e 
applicate alla fisica o a contesti 
reali. Utilizzare in vari contesti le 
tecniche e le procedure 
dell’algebra matriciale e 
vettoriale. 

 
 
 

Comprendere la specificità dei 
due approcci sintetico e analitico 
della geometria. Utilizzare le 
coordinate cartesiane nello 
spazio per studiare da un punto 
di vista analitico e grafico vettori, 
rette, piani, sfere, nonchè per la 
risoluzione di problemi legati a 
contesti reali, anche con l’ausilio 

 
 
 
 
 

Quarto   anno 

NUCLEO FONDANTE 1 
NUMERI E ALGORITMI 
(ARITMETICA E ALGEBRA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 2 
SPAZIO E FIGURE 
(GEOMETRIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 3 
ANALISI INFINITESIMALE 
(RELAZIONI E FUNZIONI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-
storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 

Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 



 

 

 

 

di strumenti informatici e 
software applicativi dedicati. 

 
 
 

Utilizzare lo studio delle funzioni 
dell’analisi per costruire semplici 
modelli di crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica, 
nonché di andamenti periodici, 
anche in rapporto con lo studio 
di altre discipline; tutto ciò sia in 
contesto discreto che continuo. 
Utilizzare il calcolo infinitesimale 
(funzioni reali, limiti e derivate) 
per descrivere l’andamento 
qualitativo del grafico di una 
funzione, come strumento 
concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni 
fisici o di altra natura. 

 
 
 
 

Utilizzare le potenzialità offerte 
dal calcolo combinatorio 
(disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, coefficienti 
binomiali) per la risoluzione di 
problemi matematici o legati a 
situazioni concrete, usando 
consapevolmente gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 4 
MATEMATICA DELL’INCERTEZZA 
(DATI E PREVISIONI) 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 



 

 

 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 

obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

Utilizzare le coordinate cartesiane 
 

nello spazio per studiare da un 

punto di vista analitico e grafico 

vettori, rette, piani, sfere, 

semplici funzioni di due variabili, 

nonché per la risoluzione di 

problemi legati a contesti reali, 

anche con l’ausilio di strumenti 

informatici e software applicativi 

dedicati. 

 
 

Utilizzare consapevolmente 

l’analisi infinitesimale (funzioni 

reali,limiti, derivate, integrali ed 

NUCLEI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 2 
 

SPAZIO E FIGURE (*) 

(GEOMETRIA) 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ 
 
 
 

Lezione frontale 

Apprendimento cooperativo 

Gioco di ruolo/Role playing 

Apprendistato cognitivo 

Approcci metacognitivi 

Soluzione di problemi reali/ 

Problem solving 
 

Studio di caso 

Brain-storming 

Didattica laboratoriale 

Learning by doing 

● Approfondire il metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal 

punto di vista della modellizzazione assiomatica 
 

● Approfondire il rapporto tra lo sviluppo del pensiero matematico e le sue connessioni con il 

contesto storico-filosofico 
 

● Utilizzare il calcolo infinitesimale come strumento concettuale fondamentale nella descrizione 

e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura 
 

● Acquisire familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi 

ambiti 
 

● Padroneggiare il linguaggio formale specifico della matematica 



 

 

 

 

 

equazioni differenziali) 

relativamente alle funzioni di una 

variabile reale in vari ambiti 

scientifici o in contesti reali, come 

strumento concettuale 

fondamentale nella descrizione e 

nella modellizzazione di fenomeni 

fisici o di altra natura, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici e 

software applicativi dedicati, 

tutto ciò sia in contesto discreto 

che continuo. 

 
 

Utilizzare consapevolmente il 

calcolo delle probabilità per la 

risoluzione di problemi legati al 

mondo reale. 

NUCLEO FONDANTE 3 

(RELAZIONI E FUNZIONI) 

ANALISI INFINITESIMALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUCLEO FONDANTE 4 

MATEMATICA DELL’INCERTEZZA 

(DATI E PREVISIONI) 

Project Work 

Business Game 

Outdoor Training 

Esercitazioni individuali 

Testi guida 

Compito di apprendimento 

 

FISICA 

 
In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
liceali 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

 

Al termine del primo biennio liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, le leggi e le teorie che li esplicano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo delle 
discipline e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in 
cui essa si è sviluppata. In particolare, lo studente saprà formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare 
esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione dei modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 



 

 

 

    
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI 
Primo anno 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

 
Osservare, descrivere e 
analizzare 
fenomeni, selezionando le 
grandezze significative, 
individuando relazioni tra esse 
ed esprimendole in termini 
quantitativi. 

 
NUCLEO FONDANTE 1 
MISURA E RELAZIONI 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 

Riconoscere nelle sue varie 
forme il concetto di sistema 
meccanico, analizzandone 
qualitativamente e 
quantitativamente l’ equilibrio. 

 
NUCLEO FONDANTE 2 
LA FORZA E L’EQUILIBRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo anno 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 



 

 

 

    
 

 

 

 
 

 
Analizzare i il moto dei corpi 
utilizzando le più appropriate 
rappresentazioni 
riconoscendone e collegando 
tra loro gli aspetti cinematici e 
dinamici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente le proprietà 
e l’evoluzione di sistemi 
dinamici e termodinamici 
utilizzando il concetto di 
energia e le sue proprietà. 

 
Riconoscere e analizzare le 
proprietà termiche della 
materia applicando modelli 
descrittivi e interpretativi . 

 
NUCLEO FONDANTE 1 
I MOTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 2 
L’ENERGIA E FENOMENI 
TERMICI 

Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Costruire graficamente 
l’immagine di un oggetto 
generato da uno specchio 
sferico o da una lente 
utilizzando le opportune leggi. 

NUCLEO FONDANTE 3 
FENOMENI LUMINOSI 

Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 

 
 
 
 
 
In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
liceali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

 

Osservare e identificare 
fenomeni, formulando ipotesi 
esplicative e utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 

 

Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 

Terzo anno 
 

NUCLEO FONDANTE 1 
L’EQUILIBRIO (STATICA) 

 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

Al termine del secondo biennio liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, le leggi e le teorie che li esplicano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo delle 
discipline e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in 
cui essa si è sviluppata. 

In particolare, lo studente saprà formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione dei modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 



 

 

 

   
 

 

 

matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 
Riconoscere ed analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
fisici che coinvolgono 
l’equilibrio di punti materiali, 
corpi rigidi o fluidi, 
identificandone le forze agenti 
e le eventuali reazioni 
vincolari. 

 
 
 
 
 

Osservare e identificare 
fenomeni, formulando ipotesi 
esplicative e utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 

 
Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 
Analizzare il moto 
(monodimensionale e piano) 
dei corpi descrivendone le 
principali grandezze 
cinematiche, utilizzando le più 
appropriate rappresentazioni, 
riconoscendone e collegando 
tra loro gli aspetti cinematici e 
dinami 

 
 
 
 
 

Osservare e identificare 
fenomeni, formulando ipotesi 
esplicative e utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 2 
LE FORZE E IL MOVIMENTO 
(CINEMATICA E DINAMICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 3 
ENERGIA E LEGGI DI 
CONSERVAZIONE 

Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 
 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 



 

 

 

 

 

 

 
Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 
Analizzare un sistema 
meccanico individuandone 
forze agenti, lavoro ed energia, 
e prevedendone l’evoluzione 
mediante l’applicazione dei 
teoremi energetici e delle leggi 
di conservazione. 

 
 
 
 
 
 

Osservare e identificare 
fenomeni, formulando ipotesi 
esplicative e utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 
Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 
Riconoscere, analizzare e 
interpretare qualitativamente e 
quantitativamente le proprietà 
termiche della materia e le 
trasformazioni 
termodinamiche dei gas 
perfetti, utilizzando 
diversi livelli di descrizione 
(macroscopico e microscopico) 
e individuando le loro 
reciproche relazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUCLEO FONDANTE 4 
FENOMENI TERMICI E GAS 
PERFETTI (TERMOLOGIA, GAS 
PERFETTI, TERMODINAMICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quarto anno 

 

NUCLEO FONDANTE 1 
FENOMENI TERMICI E GAS 
PERFETTI (TERMOLOGIA, 
TERMODINAMICA) 

Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 
 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 



 

 

 

    
 

 

 

Riconoscere, analizzare e 
interpretare qualitativamente e 
quantitativamente le proprietà 
termiche della materia, 
l’equilibrio termodinamico dei 
sistemi, nonché le 
trasformazioni di sistemi fisici 
che scambiano calore e/o 
lavoro con l’ambiente esterno, 
utilizzando diversi livelli di 
descrizione (macroscopico e 
microscopico) e individuando 
le loro reciproche relazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere, analizzare e 
interpretare i fenomeni 
ondulatori, con riferimento alle 
onde elastiche, al suono e alla 
luce, riconoscendone la 
comune struttura matematica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 2 
FENOMENI ONDULATORI 
(ACUSTICA E OTTICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 3 
LA CARICA ELETTRICA 
(ELETTROMAGNETISMO) 

Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 
 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 



 

 

 

 

 

 

 
Riconoscere, analizzare e 
interpretare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
elettrici alla luce di modelli 
microscopici, e fenomeni che 
coinvolgono cariche elettriche 
in quiete o in moto (corrente 
elettrica) applicando i concetti 
di interazione a distanza (legge 
di Coulomb), le leggi di Ohm, i 
principi di Kirchhoff, i concetti 
di campo elettrico e di 
potenziale elettrico. 

  

 

 
 
 
In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
liceali 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

Al termine del quinto anno lo studente avrà appreso in modo approfondito i concetti 
fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicano, acquisendo maggiore consapevolezza 
del valore conoscitivo delle discipline e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il 
contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 

In particolare, lo studente saprà formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione dei modelli; 

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



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Analizzare e interpretare 
qualitativamente e 
quantitativamente semplici 
fenomeni elettrici e magnetici 
anche alla luce di modelli 
microscopici. 

 

Essere in grado di collegare le 
equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 

NUCLEI DISCIPLINARI 

 

NUCLEO FONDANTE 1 
FENOMENI ELETTRICI E 
MAGNETICI 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

 
 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 

 

 

 

 



 

 

dell’elettricità e del magnetismo 
e viceversa 

 
 
 
 
 
 

Saper argomentare usando 
almeno uno degli esperimenti 
classici, sulla validità della 
teoria relativistica. 

 
Analizzare semplici situazioni 
cinematiche sulla base degli 
assiomi della relatività ristretta 
e delle leggi di trasformazione 
delle lunghezze e degli intervalli 
di tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper riconoscere il ruolo della 
fisica quantistica in situazioni 
reali e in applicazioni 
tecnologiche. 

 
 
 
 
 
 
 

 
NUCLEO FONDANTE 2 
Vecchie e nuove dimensioni: 
spazio-tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE 3 
Il mondo dei quanti 

Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 

 
 

Lezione frontale 
Apprendimento cooperativo 
Gioco di ruolo/Role playing 
Apprendistato cognitivo 
Approcci metacognitivi 
Soluzione di problemi reali/ 
Problem solving 
Studio di caso 
Brain-storming 
Didattica laboratoriale 
Learning by doing 
Project Work 
Business Game 
Outdoor Training 
Esercitazioni individuali 
Testi guida 
Compito di apprendimento 



 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 
COMPETENZE ATTESE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 

ITALIANO 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Comprendere il messaggio di un testo orale 
Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto, 
formalmente corretto, coerente con destinatario- 
situazione comunicativa-scopo del messaggio- tempo 
a disposizione 
Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare 
appunti pertinenti e funzionali 
Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 
Riconoscere le strutture della lingua e le caratteristiche 
generali di un testo scritto 

Lettura, autonoma o 
guidata, e analisi di 
passi antologici e opere 
narrative integrali 
Principali strutture 
morfosintattiche, 
Il sistema della 
comunicazione. 
Testi di carattere 
descrittivo (sia 
scientifico sia 
linguistico-letterario), 
espositivo/informativo, 

Le principali 
situazioni 
comunicative: 
dibattito, 
esposizione, 
interrogazioni, 
relazioni… 
Lettura scorrevole ed 
espressiva 
Tecniche di lettura 
analitica e sintetica 
Fasi della produzione 
scritta: 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

 

 

 

Applicare diverse strategie di lettura in rapporto a testi 
diversi 
Analizzare testi per coglierne i caratteri specifici 
(fabula, intreccio, sequenze…) 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche per produrre testi scritti di vario 
tipo 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Realizzare forme diverse di scrittura, producendo testi 
corretti e coerenti, in rapporto all’uso: testi espositivi, 
descrittivi, ludici, espressivi, argomentativi 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare semplici prodotti multimediali 

narrativo, brevi scritti su 
consegne vincolate 
(comporre testi 
variando i registri e i 
punti di vista), relazioni, 
riassunto 
Iliade, Odissea, Eneide 
L’analisi del periodo. 
Testi di carattere 
espositivo/argomentati 
vo, relazioni, riassunto. 
Origine dei volgari, la 
poesia provenzale, la 
scuola siciliana, la 
poesia religiosa 

pianificazione, 
stesura e revisione, 
nei modi diversi 
secondo le diverse 
tipologie dei testi 
Le strategie del 
riassunto 
Uso del dizionario 
Le funzioni di base di 
un programma di 
videoscrittura 

 

ITALIANO 

 

In riferimento  al  Decreto  Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento  recante  indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Sa riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi proposti allo 
studio. 
Sa usare il lessico disciplinare, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali 
alla lingua comune o che sono dotati di diverse 
accezioni nei diversi ambiti di uso. 
Sa affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 
Sa individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali e informali 
Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo 
linguistico, spiegandone il senso letterale per rilevare le 

Lessico 
disciplinare 
Storia e   testi 
della letteratura 
italiana  (dalla 
letteratura 
medievale    al 
poema 
cavalleresco) 
Alcuni elementi 
di storia  della 
lingua italiana 
La Commedia 
dantesca, 

Strumenti indispensabili 
per l’interpretazione dei 
testi: analisi linguistica, 
stilistica, retorica; 
l’intertestualità e la 
relazione fra temi e 
generi letterari; incidenza 
della stratificazione di 
letture diverse nel 
tempo. 
Strumenti forniti dalla 
riflessione 
metalinguistica 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

 

 

peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica. 
Sa comprendere nel senso complessivo la prosa 
saggistica, riconoscendovi le tecniche 
dell’argomentazione. 
Sa illustrare un autore nel suo contesto storico- 
culturale 
Sa esprimersi, in forma scritta, con chiarezza e 
proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e 
scopi - l’uso personale della lingua. 
Sa per iscritto compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 
motivare un ragionamento. 
Sa illustrare e interpretare in forma scritta in termini 
essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico 
Sa stendere analisi testuali, testi 
argomentativi/espositivi, temi storici e di cultura 
generale, relazioni 
Sa riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e 
impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i 
modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico 
delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al 
senso). 
Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
porre loro domande personali e paragonare esperienze 
distanti con esperienze presenti nell’oggi. 
Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali di varia natura 

Inferno: 
lettura di passi 
scelti 
Storia e  testi 
della letteratura 
italiana  (dalla 
trattatistica 
politica 
rinascimentale al 
Primo 
Ottocento) 
La Commedia 
dantesca, 
Purgatorio: 
lettura di passi 
scelti 

Struttura e 
caratteristiche  delle 
diverse tipologie  di 
scrittura richieste 
Relazione fra letteratura 
ed altre   espressioni 
culturali, anche grazie 
all’apporto   sistematico 
delle altre discipline che 
si presentano sull’asse 
del tempo (storia, storia 
dell’arte,  storia  della 
filosofia). 
I rapporti con le 
letterature di altri Paesi e 
gli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. 
Le strategie comunicative 
di una presentazione o di 
un prodotto 
multimediale 

 

ITALIANO 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 

DISCIPLINARI 
METODOLOGIE/ 

ATTIVITÀ 

Sa riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. 
Sa usare il lessico disciplinare, con particolare attenzione ai 
termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o 
che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 
Sa affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista. 
Sa individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e 
informali 
Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
spiegandone il senso letterale per rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. 
Sa comprendere nel senso complessivo la prosa saggistica, 
riconoscendovi le tecniche dell’argomentazione. 
Sa esprimersi, in forma scritta, con chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 
personale della lingua. 
Sa per iscritto compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 
motivare un ragionamento. 
Sa illustrare un autore nel suo contesto storico-culturale 
Sa illustrare e interpretare in forma scritta in termini essenziali 
un fenomeno storico, culturale, scientifico 
Sa stendere analisi testuali, testi argomentativi/espositivi, 
temi storici e di cultura generale, relazioni 
Sa riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme 
letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, porre 
loro domande personali e paragonare esperienze distanti con 
esperienze presenti nell’oggi. 
Comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione 
audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali di varia natura 

Lessico 
disciplinare 
Storia e testi 
della letteratura 
italiana   (dal 
primo Ottocento 
al Secondo 
Novecento  con 
scelta antologica 
di testi in prosa e 
in poesia) 
Alcuni elementi 
di storia della 
lingua italiana 
La Commedia 
dantesca, 
Paradiso: 
lettura di passi 
scelti 

Strumenti 
indispensabili per 
l’interpretazione 
dei  testi: analisi 
linguistica, 
stilistica, retorica; 
l’intertestualità   e 
la relazione fra 
temi  e generi 
letterari; incidenza 
della 
stratificazione  di 
letture diverse nel 
tempo. 
Strumenti  forniti 
dalla   riflessione 
metalinguistica 
Struttura       e 
caratteristiche 
delle    diverse 
tipologie       di 
scrittura richieste 
Relazione     fra 
letteratura ed altre 
espressioni 
culturali,   anche 
grazie  all’apporto 
sistematico    delle 
altre discipline che 
si presentano 
sull’asse del tempo 
(storia,      storia 
dell’arte, storia 
della filosofia). 
I rapporti con le 
letterature di altri 
Paesi e  gli  scambi 
reciproci     fra     la 



 

 

 

 

 

  letteratura e le 
altre arti. 
Le strategie 
comunicative di 
una presentazione 
o di un prodotto 
multimediale 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

In riferimento  al  Decreto  Interministeriale  211 del 7 ottobre 2010 Regolamento  recante  indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
DISCIPLINARI 

METODOLOGIE/ 
ATTIVITÀ 

Collocare nel tempo e nello spazio il processo di 
formazione della specie umana 

Comprendere il concetto di evoluzione 
Discutere il concetto di razza e le sue implicazioni 
Comprendere il concetto di cultura simbolica 
Conoscere e utilizzare il lessico storico e geografico 
Cogliere l’importanza del passato per la comprensione del 
presente 
Spiegare cause ed effetti dei processi storici e geografici 

Dalla Preistoria 
alla morte di 
Cesare. 
Dall’ascesa al 
potere di 
Ottaviano 
all’impero di 
Carlo Magno 

Cogliere i nessi di 
causalità ed 
interdipendenza fra 
eventi e fenomeni 
Analizzare fonti e 
documenti Interiorizzare 
atteggiamenti di 
tolleranza e rispetto 

 

 

LATINO 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Comprendere il cambiamento e la diversità del tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

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

comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere e comprendere semplici testi scritti 

Tradurre dal latino in italiano 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 
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In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

- Riflettere su funzioni e significati di 
tutte le parti del discorso, saperle 
riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 
Leggere in modo scorrevole 
Effettuare letture analitiche e sintetiche 
secondo le consegne 
Usare il dizionario 
Individuare in un testo latino gli 
elementi morfosintattici e gli elementi 
della connessione testuale per la 
ricostruzione logica del testo 
Operare scelte lessicali ed espressive 
consapevoli per la restituzione nella 
lingua d’arrivo 
Riconoscere ed apprezzare, in semplici 
contestualizzazioni storico-letterarie, 
elementi del patrimonio archeologico 
europeo 

- Pronuncia. Quantità e 
lettura. 
Morfologia del nome e del 
verbo 
Gli aggettivi 
I gradi dell’aggettivo 
I pronomi 
Morfologia del verbo: 
gerundio, gerundivo, 
participio, infinito 
Composti di sum 
I verbi anomali e irregolari 
Costrutti di base ad alta 
frequenza 

I rapporti tra lingua latina e lingua 
italiana, anche in forma 
contrastiva 
Aree semantiche ed etimologia 
Fasi della traduzione: 
pianificazione, stesura e revisione 
Uso del dizionario 
Elementi di civiltà e di vita 
quotidiana (la cultura materiale) 
dei Romani 
Le strategie comunicative di una 
presentazione o di un prodotto 
multimediale 

 

LINGUE PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Produzione Orale: 
Utilizzare gli strumenti 
espressivi adeguati, verbali e 
non verbali, in contesti 
personali e quotidiani. 
Interagire in semplici 
conversazioni anche con dei 
madrelingua, con adeguata 
pronuncia, con adeguati 
ritmo e intonazione. Saper 
esporre concetti semplici 
anche in maniera guidata. 
Essere in grado di 

Funzioni comunicative 
• Presentarsi e presentare qualcuno 
• chiedere e dire l’età 
• chiedere e dire la provenienza e la 
nazionalità 
• salutare 
• chiedere e dire la data 

• identificare qualcuno e qualcosa 
• chiedere e indicare la professione 
• chiedere delle informazioni personali 
• utilizzare le formule di cortesia 
• descrivere l’aspetto fisico 
• descrivere il carattere 
• parlare al telefono 
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sintetizzare oralmente 
quanto letto o ascoltato. 
2. Comprensione Orale: 
Comprendere il senso 
globale di messaggi, dialoghi, 
presentazioni di argomenti di 
interesse quotidiano, 
personale, sociale. 
3. Produzione Scritta: 
produrre testi semplici 
(descrizioni, mail, interviste, 
dialoghi, riassunti) e corretti 
dal punto di vista 
sintattico,ortografico e 
grammaticale o con errori 
tali da non pregiudicarne la 
comprensione. 
4. Comprensione Scritta: 
leggere e comprendere il 
senso globale e lo scopo di 
un testo relativo ad 
argomenti di vita 
quotidiana;selezionare 
informazioni specifiche e 
comprenderne il senso nel 
dettaglio; inferire il senso di 
elementi lessicali nuovi dal 
contesto. 
Riflessione sulla lingua: 
saper riconoscere in 
un’ottica di comparazione 
interculturale e 
interlinguistica, analogie e 
differenze tra la L2, l’italiano, 
il latino, greco e spagnolo. 
Saper usare il dizionario 
bilingue e monolingue per 
approfondire il bagaglio 
lessicale. 
5. Multimedialità: saper 
utilizzare e produrre semplici 
testi multimediali e saper 
utilizzare le tecnologie 
dell’informazione . 

• parlare dei propri gusti e delle proprie 
preferenze 
• dare informazioni sulle proprie attività 
quotidiane 
• indicare l’ora 
• ordinare al ristorante ed esprimersi sul 
cibo 
• invitare qualcuno a svolgere un’attività, 
rifiutare e/o accettare un invito 
• descrivere l’abbigliamento 
• scrivere un messaggio informale 
• parlare di città e luoghi di vacanza 
• chiedere e dare informazioni turistiche 
• stabilire e comprendere un itinerario 

 
• Parlare di città e luoghi di vacanza 
• chiedere e dare informazioni turistiche 
• stabilire e comprendere un itinerario 
• esprimere il permesso e il divieto • 
esprimere l’obbligo 
• descrivere un oggetto 
• esprimere degli auguri 

• fare una prenotazione 
• protestare 
• respingere la responsabilità 
• scusarsi / scusare 
• proporre una soluzione 
• esprimere l’interesse, il disinteresse, 
l’indifferenza 
• raccontare al passato 
• esprimere la paura e incoraggiare 
• esprimere la propria opinione 

• parlare del meteo 
• parlare del proprio futuro 
• esprimere sentimenti positivi 
• dare consigli 
• esprimere il rimpianto 
• esprimere sentimenti negativi 
• parlare di questioni ambientali 
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