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CURRICULUM VERTICALE DI  ITALIANO 

 

 

 

Le seguenti  COMPETENZE GENERALI in ITALIANO sono comuni a tutto il quinquennio del LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e  LICEO delle SCIENZE 

UMANE, in quanto è la loro gradazione e graduazione dei contenuti a scandire le differenze anno per anno 

 

   

1.1) COMPETENZE GENERALI APPLICATE 

ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

 

 

ASSI CULTURALI:  

 (testo ministeriale): competenze specifiche di base 

 

- SAPER IDEARE, PROGETTARE E 

FORMULARE IPOTESI =  

a)  porre correttamente il problema di 

interpretazione e contestualizzazione e 

scegliere conoscenze, procedimenti e 

strumenti necessari alla sua soluzione;  

b)  distinguere le tipologie di scrittura richieste 

– riassunto, descrizione, tema, saggio, analisi 

testuale e articolo di giornale – e  scegliere il 

registro linguistico adatto a ciascuna;  

c)  usare appropriatamente il vocabolario 

• PROGETTARE (b);  

• RISOLVERE PROBLEMI (f);  

• IMPARARE A IMPARARE (a) 

• UTILIZZARE E PRODURRE 

TESTI MULTIMEDIALI 

• RISOLVERE PROBLEMI (f); 

• UTILIZZARE TESTI 

MULTIMEDIALI (i) 

ASSE DEI LINGUAGGI (1):  

1. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 1.1 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni specifiche in funzione 

della produzione di testi scritti di vario tipo; 

1.2 Usare il dizionario 

2. Produrre testi di vario tipo (anche multimediali) in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

2.1 Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie (TSI) in chiave 

sia informativa che comunicativa. 

2.2.  Usare il dizionario 

2.3 Utilizzare programmi applicativi di scrittura e implementazione 

informatici 

3.  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi (anche 

multimediali) indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

3.1Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie (TSI) in chiave 

sia informativa che comunicativa. 

 
 

SAPER LEGGERE =  • ACQUISIRE E INTERPRETARE ASSE DEI LINGUAGGI (1):  



a) comprendere le consegne; 

b) analizzare testi orali e scritti 

comprendendone senso e struttura (sequenze; 

struttura sintattica),  

c) compiere le inferenze necessarie alla loro 

comprensione e collocazione nel sistema 

letterario e/o storico-culturale di riferimento;  

d) nel triennio, interpretare un testo in 

riferimento sia al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo; 

L’INFORMAZIONE (h) 

 

UTILIZZARE TESTI 

MULTIMEDIALI (i) 

 

1. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 1.1 Comprendere i concetti fondanti di testi letterari e non 

1.2  Riconoscere e comprendere le strutture grammaticali 

1.3. riconoscere e spiegare le figure retoriche  

1.4 Usare il dizionario 

3.  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi (anche 

multimediali) indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

3.1: Porre, ove possibile, i brani e gli argomenti studiati in relazione con il 

mondo contemporaneo, cogliendo continuità e discontinuità. 

3.2Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie (TSI) in chiave 

sia informativa che comunicativa. 
 

- SAPER GENERALIZZARE, ASTRARRE E 

STRUTTURARE =  

a) ricondurre l’osservazione dei particolari a 

dati generali (genere letterario, tematiche 

comuni ad altri autori/epoche ecc., aspetti 

linguistici e stilistici ricorrenti eccetera) e 

viceversa (riconoscere elementi generali in 

testi particolari) 

b)  collegare i dati individuati o studiati,  fare 

confronti fra testi e problemi (possibilmente 

anche fra più materie e con gli elementi 

essenziali degli anni scorsi),  organizzare una 

scaletta o una mappa concettuale per poter 

poi elaborare un testo ordinato 

• INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI (g);  

• IMPARARE A IMPARARE (I); 

• RISOLVERE PROBLEMI (f); 

• PROGETTARE (b);  

•  

ASSE DEI LINGUAGGI (1):  

 

  

1. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 

1.2 Collegare i brani e gli argomenti studiati al loro contesto storico e/o 

letterario;  

1.3Riconoscere collegamenti tra tematiche trasversali in autori tra loro 

contemporanei o di epoca e cultura diverse  

1.4.Porre, ove possibile, i brani e gli argomenti studiati in relazione con il 

mondo contemporaneo, cogliendo continuità e discontinuità 

 
2.   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

2.1Selezionare, organizzare i concetti in mappe o schemi 
 

 

 

 

 



COMPETENZE GENERALI APPLICATE 

ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CIT-

TADINANZA  

ASSI CULTURALI: 

(testo ministeriale): 

competenze specifiche di base 

SAPER COMUNICARE =  

a) ascoltare, interagire con gli altri, 

eseguire le consegne; 

b)  produrre testi orali e scritti coerenti, 

sufficientemente chiari e corretti per 

farsi capire senza ambiguità, adeguati 

alla situazione comunicativa richiesta, 

facendo capire la propria posizione;  

c)  lavorare nella classe, da soli o in 

gruppo,  rispettando le scadenze, i ruoli 

e i compiti di ciascuno; 

 

• COMUNICARE (c);  

• COLLABORARE E PARTECIPARE (d);  

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE (e) 

 
 

ASSE DEI LINGUAGGI (1):  

 

1. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 1.1 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti e orali di vario tipo; 

2. Produrre testi di vario tipo (anche multimediali) in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

2.1 Produrre testi italiani corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

2.2 Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie (TSI) in chiave sia 

informativa che comunicativa. 

3.  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi (anche 

multimediali) indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

3.1 esprimere in modo chiaro,  coerente e rispettoso,  idee ed opinioni anche 

personali e eventualmente ribattere quelle altrui, nell’ottica di un dialogo 

costruttivo e civile 

3.2 fornire un apporto personale in attività laboratoriali e/o di gruppo  

 

 

 

a) SAPER MISURARE =  

a) riconoscere gli elementi fondamentali 

dei versi principali del sistema metrico 

 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE (h) 

• INDVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI (g) 

ASSE DEI LINGUAGGI (1):  

1. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

1.1. Individuare e riconoscere strutture poetiche, tipi di versi, pause e cesure, 

accento e ritmo, figure metriche. 

1.2. Porre in relazione le diverse strutture poetiche sulla base di autori, epoche 



e percorsi letterari differenti 

1.3. Porre, ove possibile, i testi e gli argomenti studiati in relazione con il 

mondo contemporaneo, cogliendo continuità e discontinuità 
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Curriculum verticale di Lingue e Culture Straniere 

 

Le seguenti COMPETENZE GENERALI in LINGUA E CULTURA STRANIERA sono comuni a tutto il quinquennio del LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e  

LICEO delle SCIENZE UMANE, che vengono acquisite in maniera graduale e graduata (raggiungimento, al quinto anno, almeno del livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue per quanto riguarda l’inglese e il francese, e almeno del livello B1 per quanto riguarda il tedesco). 

 

 

COMPETENZE GENERALI 

APPLICATE ALLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

(Assi culturali, Indicazioni nazionali per i  licei, QCER) 

ASCOLTARE  

           (comprendere testi orali)  

= RICEZIONE 

 

c) Comunicare 

e) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

f) Risolvere problemi 

h) Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

➢ Testi funzionali (lingua d’uso quotidiano) 

- Saper comprendere i punti principali di un discorso chiaro su argomenti familiari 

e d’attualità che si incontrano a scuola, nel tempo libero, nella vita familiare  e 

sociale a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard (es. 

telegiornali, dibattiti fra opinionisti, conferenze divulgative, sia a viva voce, sia 

registrati in cassette, film ecc.);  

- Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche (in base a compiti 

specifici) in testi di argomenti quotidiani anche di studio;  

- Saper comprendere istruzioni dettagliate relativamente ad argomenti tecnici e 

non;  

- saper comprendere l’intenzionalità di un testo utilizzando diverse strategie, quali 

prestare attenzione ai punti principali, all’umore e al tono di chi parla 

➢ testi letterari / artistici: 

- saper capire i punti principali dei messaggi orali contenuti in una 

rappresentazione teatrale, in un film o in altro tipo di spettacolo da fruire 

oralmente se parlato in una lingua standard. 

LEGGERE  

(comprendere testi scritti) 

a) Imparare ad imparare 

c) Comunicare 

e) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

f) Risolvere problemi 

g) Individuare collegamenti e relazioni 

h) Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

➢ Testi funzionali (lingua d’uso quotidiano) 

- saper comprendere articoli di giornale e semplici testi di divulgazione scientifica 

che contengono lessico noto ed eventualmente con alcune parole appartenenti a 

un lessico tecnico (non tante da pregiudicare la comprensione globale); 

- saper comprendere sia globalmente sia nei dettagli testi descrittivi, informativi, 

narrativi, argomentativi di usuale complessità su argomenti comuni di uso 

quotidiano o relativo al contesto scolastico in un linguaggio preciso e abbastanza 

formale; 

- saper comprendere testi con funzione espressiva (emotiva) quali lettere personali, 

diari, narrazioni di vita vissuta, transactional letters, ecc.; 

- saper desumere dal contesto il significato di parole sconosciute, riuscendo così a 



capire il senso del discorso se l’argomento è noto 

- * saper  trovare informazioni importanti secondo punti di vista diversi in testi di 

uso quotidiano, come lettere, opuscoli e brevi documenti ufficiali; 

- saper individuare informazioni specifiche in testi scritti (anche tabelle e grafici) e 

isolare le informazioni richieste o pertinenti al proprio compito 

- saper identificare le principali fasi del ragionamento e le conclusioni in testi 

argomentativi adeguati all’età 

➢ testi letterari 

- saper analizzare (con percorsi guidati, ma sempre più autonomi) testi narrativi, 

poetici o teatrali, riconoscendone gli elementi fondamentali; 

- saper riconoscere ed individuare le caratteristiche strutturali e linguistiche di un 

testo 

- saper analizzare testi letterari compiendo le inferenze necessarie alla loro 

comprensione e alla loro collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale 

di riferimento  

- *saper comprendere il significato profondo, anche implicito (e/o simbolico) di tali 

testi 

- * sapere individuare le caratteristiche stilistiche di un testo 

- saper riconoscere l’intenzione comunicativa dell’autore 

GENERALIZZARE /  astrarre 

a) Imparare ad imparare 

c) Comunicare 

e) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

f) Risolvere problemi 

g) Individuare collegamenti e relazioni 

h) Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

➢ saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (genere letterario, 

tematiche comuni ad altri autori/epoche ecc., aspetti linguistici e stilistici ricorrenti 

eccetera)  

➢ saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati.  

STRUTTURARE 
(costruire mappe / confrontare /  

pianificare) 

a) Imparare ad imparare 

b) Progettare 

c) Comunicare 

e) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

f) Risolvere problemi 

g) Individuare collegamenti e relazioni 

h) Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

ORALITÀ E SCRITTURA 

➢ Saper mettere in relazione le informazioni raccolte nell’analisi e organizzate attraverso 

le operazioni di generalizzazione e astrazione in una mappa concettuale, in una 

scaletta, ecc.  

➢ Saper organizzare su questa base la struttura di messaggi più o meno lunghi e seguirla 

nell’esposizione: di conseguenza, saper unire parti di una esposizione, descrizione, 

analisi, narrazione o di una semplice argomentazione attraverso connettori di base 

[quali “e / o / ma / perciò / di conseguenza / intanto / prima / dopo”] e subordinativi 

[quali “perché (causale) / così che (consecutivo) / perché (finale) / quando / dopo che / 

prima che / mentre (temporali) / benché (concessivo)”] etc.    

➢ saper collegare logicamente e cronologicamente concetti, sequenze … 



➢ * saper rielaborare appunti 

➢ * saper porre i testi in relazione al contesto storico sociale di riferimento  

➢ saper confrontare un testo letto con altri che presentino tematiche o altri elementi in 

analogia 

➢ saper pianificare la stesura di un testo di natura informativa, persuasiva, argomentativa 

(semplice), dialogica 

➢ saper pianificare compiti precisi utilizzando informazioni varie in testi di uso 

quotidiano  

FORMULARE IPOTESI  
 selezionare il campo di 

indagine 
/ interpretare  / progettare 

a) Imparare ad imparare 

b) Progettare 

c) Comunicare 

d) Collaborare e partecipare 

e) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

f) Risolvere problemi 

g) Individuare collegamenti e relazioni 

h) Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

RICEZIONE/PRODUZIONE  ORALITÀ e SCRITTURA 

➢ Saper riconoscere il compito da affrontare, cioè interpretare correttamente una traccia  

proposta e selezionare l’ambito in cui lavorare (pertinenza) 

➢ sulla base dell’argomento o del compito dato saper formulare un progetto o un’ipotesi 

di intervento: ossia, nei dettagli, dato un argomento da trattare sia disciplinare sia 

interdisciplinare, saper  scegliere, fra le conoscenze possedute, quelle pertinenti alla 

trattazione ed escludere quelle non pertinenti o secondarie rispetto ai tempi e scopi che 

ci si propone; 

➢ sapere formulare ipotesi interpretative su un testo o un problema  

➢ * sapere spiegare le scelte stilistiche di un testo 

➢ saper interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il 

nostro tempo: i testi devono essere inquadrati correttamente nella storia letteraria di 

cui si devono sapere almeno le linee essenziali; 

➢ saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e 

quelli utili a confutare una tesi diversa 

➢ saper riconoscere, in un testo narrativo drammatico, i motivi che spingono i 

personaggi ad agire e comprendere a quali conseguenze portano le loro decisioni 

PRODUZIONE  SCRITTURA 

➢ saper progettare la  stesura di un testo di natura informativa, descrittiva, persuasiva, 

argomentativa (semplice), dialogica 

➢ * saper progettare un testo creativo (p. es. una riscrittura) 

 

MULTICULTURALITÀ 

➢ Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

COMUNICARE 
(= elaborare testi orali e scritti) 

a) Imparare ad imparare 

b) Progettare 

c) Comunicare 

d) Collaborare e partecipare 

➢ Oralità e scrittura: 

- saper ascoltare e formulare domande appropriate e precise e osservazioni 

pertinenti (orali e scritte) 

- saper rispondere a domande orali e scritte   



e) Agire in modo autonomo e 

responsabile 

f) Risolvere problemi 

g) Individuare collegamenti e relazioni 

h) Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

- saper stendere ed esporre oralmente relazioni chiare, collegando i dati studiati e 

ragionando su di essi, usando un linguaggio appropriato e con una corretta 

strutturazione logica del discorso  

- saper prendere appunti 

- saper passare dagli appunti e dalla scaletta alla relazione (orale/scritto);  

- saper spiegare la propria interpretazione di un testo in riferimento sia al suo 

contesto sia al suo significato per il nostro tempo; saper produrre testi orali e 

scritti coerenti, chiari e coesi 

- saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario,  

*commento (= analisi di un testo), *relazione  

➢ Oralità: 

- Interagire in conversazioni, con madrelingua e non, su un’ampia gamma di temi 

di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale; 

- Saper riassumere oralmente brevi estratti di notizie o servizi giornalistici che 

contengono opinioni o discussioni 

- Saper riassumere oralmente la trama e la successione degli eventi di un estratto da 

un film o di una opera teatrale 

- Saper costruire un ragionamento logico e concatenare le idee 

- Saper formulare supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi su situazioni 

ipotetiche 

- Saper spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i 

vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni. 

➢ Scrittura: 

- Saper rispondere ad annunci e richiedere informazioni supplementari e più 

precise su prodotti (per esempio un corso) 

- Saper stendere un curriculum vitae 

- Saper riassumere articoli su temi d’interesse generale 

- Saper scrivere una breve critica su un film, un libro o un estratto 

- Saper esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito indicando i 

motivi pro o contro in un tema o lettera ad un giornale 

- Saper esporre la propria tesi in un tema o una lettera, mettendone in luce i punti 

fondamentali ed i motivi a sostegno di questa 

- *Saper redigere un rapporto a seguito di una indagine (per esempio su un luogo in 

cui si intende tenere una assemblea). 

 

 

Nota bene: sono segnalati con un asterisco (*) gli obiettivi considerati più alti rispetto alla sufficienza. 
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1. COMPETENZE E ABILITÀ  

 
 

L’insegnamento delle Scienze naturali nei Licei, attraverso specifici contenuti, linguaggi e metodi, contribuisce al conseguimento delle competenze attese per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico alla fine del primo biennio e, più specificamente, al raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni dell’Istruzione liceale. 

 

 

Nella tabella vengono indicate le COMPETENZE GENERALI in SCIENZE NATURALI, organizzate in macroaree e specificate successivamente. Esse sono comuni a tutto il 

quinquennio dei diversi indirizzi liceali e saranno declinate in termini di abilità e contenuti nel piano di lavoro individuale. 

 

 

 

MACROCOMPETENZA COMPETENZE GENERALI 
APPLICATE ALLE CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
COMUNI LICEI 

Analizzare • Effettuare connessioni logiche   

• Riconoscere e stabilire relazioni   

• Classificare   

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Asse scientifico tecnologico 
Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Asse storico sociale 
Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche 
e culturali 
 

Areascientifica, matematica e 
tecnologica (a) 
 
Area storico-umanistica 
 
 

Indagare • Formulare ipotesi in base a dati 
forniti 

• Trarre conclusioni basate sui 

risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate 

Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 

Asse scientifico tecnologico 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
 

Area logico-argomentativa (b) 
 
Area scientifica, matematica e 
tecnologica (a) 
 

Trasferire • Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici 

• Applicare le conoscenze 

Risolvere problemi Asse scientifico tecnologico 
Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

Area metodologica (b,c) 
 
Area logico-argomentativa (b, c) 
 



MACROCOMPETENZA COMPETENZE GENERALI 
APPLICATE ALLE CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
COMUNI LICEI 

acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo 
critico di fronte ai temi di 
carattere scientifico e 
tecnologico della società 
attuale 

 

 
Asse matematico 
Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 
 
Individuare strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi  
 
Analizzare i dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 

Area scientifica, matematica e 
tecnologica (a, b) 

Comunicare Comunicare in modo corretto ed 
efficace 

Comunicare Asse scientifico tecnologico 
Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 
Asse dei linguaggi 
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 e produrre testi multimediali 

Area logico-argomentativa (a) 
 
Area linguistica e comunicativa 



 

Competenze di asse culturale (Regolamento relativo all’obbligo di istruzione D.M. 22 agosto 2007, n. 139) 

 

Competenze e abilità di riferimento della disciplina 

 

Assi culturali Competenze  Abilità 
 

Asse scientifico-
tecnologico 
 

T.1Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
 
 
 
 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni (fisici, chimici, biologici, geologici ecc.) o degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

• Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 

• Presentare i risultati dell’analisi. 

• Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. 

• Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura. 

T.2Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale del punto di vista energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. 

• Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione dell’ 
energia nell’ambito quotidiano 
 

T.3Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
 

• Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni e comunicare in rete 

• Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
 

 

 

Competenze e abilità comuni ad altre discipline 

 

Assi culturali Competenze  Abilità 
 

Asse dei linguaggi (L) 
 

L.1Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestirel’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale.  

• Esporre  in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati.  

 

L.2Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 

• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 

• Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo.  
 

L.3Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 

• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo.  

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.  

• Rielaborare in forma chiara le informazioni.  



Assi culturali Competenze  Abilità 
 
• Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative . 

 

L.4Utilizzare e produrre testi multimediali • Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.  

• Elaborare prodotti multimediali. 
 

Asse matematico (M) 
 
 

M.1Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 
 

• Utilizzare la notazione scientifica 

• Comprendere il significato di potenza 

• Risolvere semplici problemi 

• Risolvere  equazioni di primo grado 
 

M.2Individuare strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 
 

• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici 

M.3Analizzare i dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati  

• Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi 

• Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa 

• Rappresentare sul piano  cartesiano il grafico di una funzione  

Asse storico sociale (S) S.1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
 

• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico scientifica nel corso della 
storia 

 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A –DPR 15 marzo 1980, n. 89) – Contributi della disciplina 

 

1. Area metodologica  

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

2. Area logico-argomentativa 

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  



 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana. 
b. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

 
4. Area storico-umanistica 

a. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

a. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

b. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
 



 

Competenze disciplinari (Schema di regolamento recante le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, art. 

13, comma 10, lettera a) 

 

Le competenze specifiche delle Scienze naturali che dovranno essere acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono specificamente richiamate nelle Indicazioni 

nazionali e di seguito riportate. 

 

• Effettuare connessioni logiche 

• Riconoscere e stabilire relazioni 

• Classificare 

• Formulare ipotesi in base a dati forniti 

• Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

• Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale 
 

Competenze chiave di cittadinanza 

 
L’insegnamento della disciplina promuove, inoltre, lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, che viene perseguito e stimolato nell’ambito di tutta l’attività curricolare. 

 

Competenza Comportamenti osservabili 
Comunicare:  

• comprenderemessaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse   conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici  e multimediali).  

 

 

- Ascolta gli interlocutori senza difficoltà e senza richiedere spiegazioni 

- Comprende il lessico specifico  

- Analizza testi orali e/o scritti individuandone strutture e caratteristiche 

- Ricerca autonomamente e apprende nuovi vocaboli 

- Adegua il linguaggio al tipo di comunicazione richiesto 

- Espone oralmente e per scritto con coerenza e coesione 

- Realizza grafici, tabelle, mappe, disegni pertinenti agli argomenti da trattare ed efficaci per gli 

scopi richiesti 

- Descrive oralmente e per scritto seguendo un ordine appropriato all’oggetto della descrizione 

- Sostiene opinioni argomentando oralmente e per scritto 

- Utilizza strumenti multimediali per la produzione di testi diversi 

 

Collaborare e partecipare:  

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
 

 

- Ascolta gli interlocutori senza interrompere 

- Accetta gli argomenti in discussione 

- Sostiene il proprio punto di vista con argomentazioni 

- Apporta contributi originali alla discussione 



- Ribatte agli argomenti degli altri con argomenti 

- Rispetta i tempi assegnati 

- Assume gli incarichi decisi dal gruppo 

- Rispetta i ruoli di lavoro dei partecipanti 

- Accetta le decisioni della maggioranza 

- Rispetta i tempi di lavoro 

- Mantiene l’ordine di strumenti e materiali comuni 

 

Agire in modo autonomo e responsabile:  

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

 

- Rispetta le regole di comportamento e le norme della vita sociale negli ambiti in cui si trova 

- Promuove e favorisce tale rispetto anche nelle persone con le quali interagisce 

- Conosce con precisione l’ambito dei propri diritti e rispettivi doveri 

- Assume decisioni adeguate alle regole ed alle proprie esigenze 

- Mantiene un comportamento responsabile 

- Condivide e promuove i valori della legalità 

 

Risolvere problemi:  

• affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

 

 

- Analizza il problema individuando le diverse componenti 

- Riflette sulle ipotesi di soluzione utilizzando contenuti e/o metodi appresi 

- Ricerca, se necessario, nuove risorse o informazioni 

- Assume soluzioni e decisioni adeguate alle proprie capacità e limiti, coerenti con il problema 

stesso 

- Valuta la fattibilità delle soluzioni e decisioni assunte 

- Valuta il successo o l’insuccesso ricercando e analizzando i motivi 

 

Imparare ad imparare:  

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 

- Produce, riordina e utilizza i propri appunti 

- Utilizza i materiali e gli strumenti di approfondimento 

- Approfondisce e ricerca autonomamente 

- Accetta indicazioni metodologiche e organizzative dai docenti 

- Svolge con regolarità e precisione le consegne 

- Realizza strategie personali di apprendimento 

- Rispetta i tempi di lavoro 

Progettare:  

• elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti 

 

 

- Seleziona obiettivi realistici e significativi 

- Stabilisce delle priorità 

- Valuta i vincoli 

- Analizza il contesto, i vincoli, le criticità e le possibilità 

- Individua procedure 

- Valuta la fattibilità delle procedure individuate 

 



Individuare collegamenti e relazioni:  

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 
 

 

- Rielabora attraverso ciò che ha appreso e/o esperienze personali interpretazioni e legami tra fatti 

e situazioni 

- Identifica con chiarezza nei singoli avvenimenti e/o fenomeni i rapporti causa-effetto ad essi 

sottesi e le possibili varianti 

- Possiede un sapere armonico tra la sfera umanistica e quella scientifica  e tecnologica 

Acquisire ed interpretare l’informazione:  

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

- Legge e riconosce testi di ambitotecnico- scientifico di complessità diversa 

- Seleziona le informazioni e gli strumenticomunicativi secondo gli scopi da raggiungere 

- Ricerca autonomamente fonti diverse anche in modalità multimediale 

- Formula giudizi personali o commenti riguardo l’argomento di studio o discussione 

- Propone motivando punti di vista diversi da quelli espressi dal docente o dai testi presi in esame 

- Interpreta grafici, tabelle, mappe, disegni 

- Distingue fatti ed opinioni 

- Valuta l’attendibilità delle informazioni 

 

2. CONTENUTI 

Contenuti comuni a tutti gli indirizzi liceali e contenuti specifici per il Liceo scientifico (LS) e per il Liceo scientifico opzione scienze applicate (LSA) 

 

Primo  biennio 
 

Classe I 

Unità formativa Unità didattiche 

Chimica: la materia e le sue proprietà Conoscenze di base delle scienze sperimentali 

Stati di aggregazione della materia e trasformazioni 

Classificazione dei materiali 

Atomi e molecole 
Il sistema periodico degli elementi 

Chimica: le trasformazioni della materia Le prime leggi della chimica e il modello atomico di 
Dalton 

La chimica quantitativa – LS e LSA 

Scienze della Terra: la Terra nell’Universo La sfera celeste e le stelle 

Il Sistema solare 

I moti della Terra 

La Terra e la Luna 

L’orientamento 

Scienze della Terra: geologia e geomorfologia Struttura e composizione della Terra (cenni) 

L’atmosfera 



Il clima (opzionale) 

L’idrosfera marina 

L’idrosfera continentale 

Il modellamento del rilievo 
 

Classe II  

Unità formativa Unità didattiche 

Chimica: le molecole della vita Legami chimici  

Solidi – LSA 

Proprietà dell’acqua 

Biomolecole 

Chimica: Soluzioni – LSA 

Nomenclatura chimica – LS e LSA 

Biologia: la cellula Caratteristiche e funzioni della cellula 

Energia per vivere 

Interazioni con l’ambiente esterno 

Processi energetici nella cellula 

Biologia: riproduzione ed ereditarietà Riproduzione cellulare e cicli vitali degli organismi 
viventi 

Modelli di trasmissione dei caratteri ereditari 

Biologia: evoluzione e diversità della vita Teorie sull’evoluzione 

Classificazione degli organismi viventi 

La diversità della vita 

Biologia: rapporti organismi-ambiente Gli ecosistemi del pianeta Terra–LS LSA 

Le comunità e le loro interazioni 

Secondo biennio  
 

Classe III 

Unità formativa Unità didattiche 

Biologia: le basi molecolari della vita Da Mendel ai modelli dell’ereditarietà 

Struttura e duplicazione del DNA 

I geni in azione 

La regolazione genica (cenni)  

La regolazione genica – LSA 

Storia del pensiero scientifico – LSA 



Biologia: evoluzione (opzionale) Evoluzione e i suoi meccanismi 

L’origine della specie 

Biologia: forma e funzioni degli organismi Microorganismi 

Piante e animali – LSA 

Biologia: organizzazione del corpo umano Organizzazione del corpo umano e omeostasi 

L’apparato cardiovascolare e il sangue 

L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 

L’apparato digerente e l’alimentazione 

L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino 

Il sistema linfatico e l’immunità 

Il sistema endocrino 

La riproduzione e lo sviluppo 

Il sistema nervoso 

I sistemi muscolare e scheletrico 

Aspetti di educazione alla salute 

Chimica: struttura e composizione della materia La quantità chimica: la mole 

La struttura atomica e modelli atomici 

Il sistema periodico 

I legami chimici 

Nomenclatura e classificazione dei composti chimici 
-  LS e LSA 

 

Classe IV  

Unità formativa Unità didattiche 

Chimica: struttura e composizione della materia (Legami chimici) 

Gli stati della materia 

Nomenclatura e classificazione dei composti chimici 

Chimica: interazione delle sostanze Le proprietà delle soluzioni 

Le reazioni chimiche 

La termodinamica chimica 

La velocità di reazione 

L’equilibrio chimico 

Acidi e basi 

Le reazioni di ossido-riduzione 



L’elettrochimica (cenni)–LS 

L’elettrochimica–LSA 

Chimica: la chimica organica Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

Le principali classi di composti 

Le reazioni tipiche –LSA 

Gli idrocarburi –LS,LSA 

I gruppi funzionali–LSA 

Scienze della Terra: i minerali e le rocce I minerali (cenni) 

Le rocce (cenni) 

Scienze della Terra: i fenomeni endogeni I fenomeni vulcanici 

I fenomeni sismici 
 

Quinto anno 
 

Classe V 

Unità formativa Unità didattiche 

Chimica – Biologia:la chimica organica (Gli idrocarburi) –LS, 

(I gruppi funzionali)– LS, LSA 

Chimica – Biologia: la chimica dei materiali Polimeri – LS, LSA 

Materiali di interesse tecnologico – LSA 

Chimica – Biologia: la biochimica Le molecole biologiche 

Bioenergetica e termodinamica 

Il metabolismo dei carboidrati  

La fotosintesi clorofilliana 

Il metabolismo dei lipidi (facoltativo) 

Chimica – Biologia: biologia molecolare e ingegneria 
genetica 

Regolazione dell’espressione genica 
Tecniche e applicazioni 

Scienze della Terra: i modelli della tettonica globale L’interno della Terra 

La dinamica della litosfera 

Scienze della Terra: i fenomeni meteorologici L’atmosfera e i suoi fenomeni 

Un tema a scelta  
 

Contenuti specifici per l’indirizzo Liceo delle Scienze umane - progetto socio-sanitario (in autonomia) 

 



Sulla base di quanto previsto dalla normativa su flessibilità e autonomia, nel primo biennio del Liceo delle scienze umane è stata introdotta la disciplina Igiene e cultura 

sanitaria per un’ora settimanale nel primo e nel secondo anno. 

 

Primo biennio 
 

Classe I – Igiene e cultura sanitaria 

Unità formativa Unità didattiche 

Igiene-Biologia: la biologia e gli esseri viventi Le caratteristiche degli esseri viventi 

Ciclo della materia e dell’energia 

Igiene-Biologia: le molecole della vita La chimica dei viventi 

Le macromolecole biologiche: carboidrati; lipidi; 
proteine e acidi nucleici 

Igiene-Biologia: viaggio all’interno della cellula 
 
 
 

Il microscopico mondo delle cellule 

Cellula procariote ed eucariote 

La membrana plasmatica 

Il nucleo e i ribosomi 

Trasporto dei prodotti cellulari 
Mitocondri e cloroplasti 

Igiene: i batteri Cosa sono i batteri 

Classificazione batteri più comuni: stafilococchi; 
streptococchi; enterococchi 

Igiene: i virus Che cosa sono e dove si trovano i virus 

Classificazione dei virus 

Struttura di un virus 

Vari tipi di un virus 

Cicli dei virus 

Educazione alla  salute Il virus HIV e l’AIDS 
 

Classe II – Igiene e cultura sanitaria  

Unità formativa Unità didattiche 

Igiene: agenti di malattie Batteri, virus, parassiti e miceti 

Igiene: trasmissione delle malattie Contagio diretto e indiretto 

Fonte dell’infezione 

Catena infettiva 

Igiene: meccanismi di difesa Barriere di difesa del corpo: generali, chimiche, 



fisiche e biologiche 

Educazione alla salute Igiene personale, del vestiario e dell’ambiente 
 

 

 

3. METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
Metodi: 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Discussione guidata 
- Problem solving 
- Elaborazione di mappe concettuali 
- Lavoro di gruppo 
- Esercitazione in classe 
- Attività di laboratorio 
 

Strumenti: 

- Libri di testo 
- Dispense predisposte dall’insegnante 
- Pubblicazioni di vario genere (quotidiani, riviste scientifiche, …) 
- LIM 
- Strumenti informatici 
 


