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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “SIGISMONDI” DI NOCERA UMBRA 

Presentazione 

Il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra (LSU) assicura da oltre quarant'anni 
un’offerta formativa che unisce a quella liceale una preparazione dello studente rivolta 
all’autonomia e alla flessibilità. Il percorso di studi, costruito a partire dalle migliori 
sperimentazioni degli anni ottanta (quando il Liceo era conosciuto come indirizzo socio-
educativo) costituisce un’avanguardia educativa per quanto riguarda il curricolo, i progetti e 
le nuove metodologie didattiche. Il Liceo è pensato come un laboratorio dove gli studenti 
imparano a conoscere sé stessi e gli altri nel più ampio contesto storico, sociale ed 
economico e fornisce gli strumenti per orientarsi con autonomia nel mondo dell’università e 
delle professioni. Il quadro orario è composto da unità orarie della durata di 50 minuti (dalle 
8:15 alle 13:30) per cinque giorni settimanali (sabato libero). 

 

QUADRO  ORARIO 

Discipline                                           I II III IV V 

Italiano                                                4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia (I e II anno)  

Storia (III, IV e V anno)                     

3 --- 3 --- --- 

2 

--- 

2 

--- 

2 

Lingua straniera (Inglese)                  3 3 3 3 3 

Diritto ed economia                            2 2 --- --- --- 

Scienze umane                        4 4 5 5 5 

Filosofia  ---  --- 3 3 3 

Scienze naturali                         2 2 2 2 2 

Matematica e informatica 3 3 2 2 2 
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Fisica  ---  ---- 2 2 2 

Storia dell’Arte  ---  ---- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative           1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali                       27 27 30 30 30 

Integrazione:   

1 ora di approfondimento scientifico, 1 di 
francese, 1 di spagnolo 

3 3 - - - 

 

In linea rispetto alla propria storia che coniuga tradizione e innovazione, il Liceo ha 
recentemente integrato nel proprio curricolo alcune discipline universitarie nell’ottica di 
fornire agli studenti un adeguato orientamento e una maggiore preparazione linguistica. Le 
materie oggetto di studio, introdotte grazie ad un accordo pilota con l’Università per Stranieri 
di Perugia, riguardano il triennio di indirizzo e sono distribuite nel modo seguente: 

 

Discipline III IV V 

Lingua giapponese 40 h   

Laboratorio tecnica di comunicazione pubblicitaria  40 h  

Psicologia cognitiva   40 h 

 

L’insegnamento delle materie viene erogato con video lezioni a distanza in contemporanea 
con le lezioni dell’Ateneo perugino, nei mesi che vanno da ottobre a dicembre e da marzo a 
maggio. Al termine dei corsi (la cui frequenza è obbligatoria), lo studente potrà sostenere 
l’esame corrispondente presso l'Università per Stranieri di Perugia per il conseguimento di 
CFU (crediti formativi universitari). 

A) COMPETENZE CHIAVE  

Alla luce della Legge n. 296 del 26/12/2006 sull’innalzamento dell’obbligo d’istruzione ad 
almeno dieci anni, finalizzata a contrastare il preoccupante fenomeno della dispersione 
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scolastica, i curricoli sono stati organizzati secondo le indicazioni europee intorno agli otto 
ambiti di competenze chiave: 

1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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Per quanto riguarda il secondo biennio e l’ultimo anno di corso i curricoli acquistano una 
maggiore specificità disciplinare conformandosi alle caratteristiche principali dei singoli 
indirizzi di studio, costituendo il tessuto per la costruzione di percorsi formativi orientati 
all’acquisizione delle competenze-chiave.  

 

B) CURRICOLO 

Il curricolo si struttura secondo quattro aspetti:  

1) Nuclei fondanti: aspetti essenziali del sapere di ogni disciplina da cui scaturisce 
l’azione didattica, in quanto concetti fondamentali che hanno valore strutturante e 
generativo di conoscenze. Essi devono essere epistemologicamente, storicamente 
ed educativamente fondati. 

2) Conoscenze: riguardano i principi, le leggi e i fatti che strutturano il sapere di una 
determinata disciplina e che costituisce l’oggetto del processo di insegnamento e 
apprendimento; 

3) Abilità: indicano l’acquisizione di strategie e metodi che consentono allo studente di 
comprendere i compiti e di risolvere i problemi (come l’abitudine all’osservazione e al 
senso critico e all’orientamento spazio-temporale); 

4) Competenze: costituiscono il saper fare caratterizzato da autonomia, flessibilità e 
capacità di applicazione delle conoscenze in contesti diversi, unito alla 
consapevolezza della propria azione. 

 

C) FLESSIBILITÀ’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA  

Gli allievi sono suddivisi in classi ma il Liceo delle Scienze Umane vuole essere una scuola 
dell’apprendimento unito ad un insegnamento centrato sullo studente. Così, in piena sintonia 
con il dettato della normativa vigente sull’autonomia (DPR 275/1999 e L. 107/2015), ricorre 
ad un’organizzazione più flessibile e funzionale di tempi e spazi, con un raggruppamento 
diverso degli studenti, a classi aperte, non solo in occasione di eventi particolari o di 
specifiche attività progettuali, ma anche durante le lezioni in orario curricolare per creare 
gruppi di apprendimento finalizzati a facilitare, da un lato, le iniziative di sostegno e recupero 
dei più deboli e, dall’altro, attività di approfondimento per la cura delle eccellenze. In 
particolare, con riferimento al comma 3 della Legge 107/2015, si prevedono le seguenti 
forme di flessibilità:   

a)  l'articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna disciplina, ivi compresi 
attività e insegnamenti interdisciplinari;  

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari (5^ ora nei 
bienni e corsi pomeridiani), nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 
5, tenuto  conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie;  

c) la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  
di  quello  destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della 
classe. 
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D) CENTRALITÀ’ DELLO STUDENTE  

Il Liceo fa pienamente suo il concetto della centralità degli allievi, intesi come i destinatari e 
quindi i soggetti più importanti dell’azione didattica ed educativa.  

Nell’ottica dell’elevamento dell’obbligo d’istruzione a sedici anni (cfr. Legge n.296 del 
26/12/06, art.1, c.622), la nostra scuola intende favorire il pieno sviluppo della personalità 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di un’interazione 
con l’ambiente naturale e sociale. 

 

E) ERASMUS+ 
 
Nell’ottica della crescente internazionalizzazione del curricolo, il Liceo ha scelto di integrare 
nella propria offerta didattica i contenuti del programma Erasmus+. Esso prevede attività e 
progetti che interessano in maniera diretta le competenze chiave e il curricolo, come le 
competenze digitali e quelle in materia di gestione dei beni culturali e ambientali. Il 
programma Erasmus+ costituisce inoltre una opportunità di miglioramento delle competenze 
linguistiche grazie soprattutto alle mobilità internazionali che, in modo sistematico, vengono 
offerte gratuitamente allo studente. 
 
 
F) POTENZIAMENTO 
 
L’utilizzo dei docenti di potenziamento è specificato nella relativa sezione del PTOF, cui si 
rimanda.  
 
 
G) PERCORSI PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 
I percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 
alternanza scuola lavoro) servono a creare competenze e ad orientare gli studenti sia 
nell’ambito universitario che lavorativo. I percorsi si svolgono su tre ambiti: beni culturali, 
comunicazione e  digitale, università.  
Il percorso beni culturali, prevede la possibilità di fare esperienza nelle biblioteche, nei 
Musei e in altri centri di cultura per l’acquisizione di competenze legate alla catalogazione e 
alla gestione del patrimonio artistico. 
Il percorso comunicazione e digitale intende sviluppare competenze vicine al mondo del 
giornalismo, della formazione e delle nuove tecnologie attraverso la creazione di video 
storytelling e progetti sia in realtà virtuale che in realtà aumentata. 
Con il percorso università lo studente impara a conoscere meglio il mondo dell’istruzione 
superiore attraverso stage periodici presso campus, segreterie e altri uffici a contatto con 
studenti universitari in modo da realizzare un orientamento adeguato. 
 
 

H) FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA.  

Il Liceo pone innanzitutto l’accento sulla stipula di un serio patto formativo di 
corresponsabilità che veda impegnate tutte le sue componenti al buon esito del percorso 
scolastico. La scuola, infatti, può essere anche intesa come una realtà policentrica in cui 
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ciascuno fa la sua parte:  in particolare ai docenti si richiede, oltre ad un’indiscussa 
preparazione, un atteggiamento di ascolto verso le esigenze degli allievi e di attenzione alla 
loro singolarità; agli allievi una collaborazione responsabile ed una partecipazione attiva alle 
varie fasi di lavoro d’aula e domestico nel rispetto di tutte le norme stabilite dal 
Regolamento d’Istituto; alle famiglie un coinvolgimento vigile e costante che si traduca in 
un supporto indispensabile all’azione educativa.  

Particolare attenzione viene poi riservata agli studenti che presentano Bisogni Educativi 
Speciali (BES), tra i quali si distinguono:  

1. allievi con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

2. allievi con diagnosi di problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti 
con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); 

3. allievi in situazione di svantaggio sociale e culturale e/o con difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse;  

4. allievi che rientrano nella normativa della L. 104/1992. 

A tutti gli alunni di cui ai punti 1-2-3 vengono assicurati: 

a) l'uso di una didattica personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, 
mirato al raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi declinati all’interno delle 
programmazioni annuali dei docenti che fanno riferimento alle decisioni prese dai 
singoli dipartimenti disciplinari;    

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche;  

c) misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti 
da apprendere.  

 

 
 
 

Biennio comune 

Materia: Lingua e Letteratura 
italiana 

 

Competenze chiave 
- 1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 
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Nuclei fondanti 
- RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
- COMUNICAZIONE, LETTURA E SCRITTURA 
- ANALISI TESTUALE 

 

Conoscenze**  Abilità** Competenze** 

A. RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

             
Fonologia e ortografia (i 
suoni e i segni della lingua 
italiana; la punteggiatura e 
l’uso delle maiuscole). 
Morfologia (le parti del 
discorso variabili e 
invariabili; lo svolgimento 
dell’analisi grammaticale). 
Sintassi della frase semplice 
(la frase minima e le sue 
espansioni; i complementi 
indiretti; lo svolgimento 
dell’analisi logica). 
Sintassi della frase 
complessa (il periodo e la 
subordinazione completive e 
attributive; le subordinate 
circostanziali; lo svolgimento 
dell’analisi del periodo) 
 
 
 

B. COMUNICAZIONE, 
LETTURA E 
SCRITTURA 

 
La comunicazione e le 
funzioni della lingua; lingua 
parlata e lingua scritta. 
Le caratteristiche del testo 
scritto: correttezza, 
coerenza e coesione. 
Progettare e scrivere un 
testo: il tema; il riassunto; il 
testo descrittivo; il testo 
narrativo; il testo espositivo; 
la relazione; l’articolo di 
cronaca. 
Progettare e scrivere un 
testo: il testo argomentativo; 
il testo informativo; il testo 
espositivo; l’articolo di 

● Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente. 

● Prendere appunti e 
redigere sintesi. 

● Saper operare 
confronti tra testi di 
diversa tipologia 
(narrativi, descrittivi, 
espositivi, articoli di 
giornale). 

● Saper identificare i 
seguenti elementi 
teorici: le funzioni di 
Propp, la fabula, 
l’intreccio, la voce 
narrante, la 
focalizzazione, la 
lingua e lo stile degli 
autori. 

● Progettare e 
produrre un testo 
appartenente ad una 
delle seguenti 
tipologie: 
tema,riassunto, testo 
narrativo, testo 
descrittivo, testo 
espositivo. 

● Saper attuare 
confronti intertestuali 
tra diversi linguaggi 
(ad esempio prosa e 
testo filmico). 
 

● Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente, adeguando 
il registro ai vari 
contesti 
comunicativi. 

● Saper riconoscere in 
un componimento 
poetico tutti gli 
aspetti formali 

 
1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 
e logico-
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

2. Discutere gli 
argomenti proposti 
offrendo contributi 
pertinenti e 
prendendo spunto 
dall’esperienza 
personale e della 
conoscenze in 
materia. 

3. Elaborare testi scritti, 
corretti e coerenti, 
adeguati alle diverse 
situazioni 
comunicative. 

4. Attualizzare i temi 
proposti con 
opportuni riferimenti 
alla realtà in cui si 
vive. 
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giornale; l’articolo di 
opinione; l’analisi e 
redazione di un testo 
argomentativo. 
Lettura individuale e guidata 
di opere integrali o passi 
scelti di autori 
contemporanei italiani e 
stranieri. 
 
 
Lettura individuale e guidata 
di opere integrali o passi 
scelti di autori moderni e 
contemporanei, italiani e 
stranieri. 
 

C. ANALISI TESTUALE 
 
Il testo narrativo: la struttura; 
la rappresentazione dei 
personaggi; lo spazio e il 
tempo; il narratore e il patto 
narrativo; il punto di vista e 
la focalizzazione; la lingua e 
lo stile. 
I generi narrativi: fiaba, 
favola, novella, racconto, 
romanzo, epica. 
 
Il testo poetico: il linguaggio 
della poesia; il significato; il 
significante, la parafrasi, 
l’analisi e la sintesi del testo, 
il commento.  
Il testo teatrale: le 
caratteristiche del testo 
teatrale. 
Il testo narrativo: A. 
Manzoni, I promessi sposi 
(lettura di passi significativi). 
Introduttore allo studio della 
letteratura italiana: lettura e 
analisi di testi della poesia 
religiosa, della lirica siciliana 
e toscana prestilnova.  

significativi (aspetto 
grafico; aspetto 
metrico-ritmico; 
aspetto fonico; 
aspetto lessicale e 
sintattico; aspetto 
retorico. 

● Saper distinguere gli 
elementi stilistici 
caratterizzanti il 
registro elevato, 
medio e basso. 

● Progettare e 
produrre un testo 
appartenente ad una 
delle seguenti 
tipologie; il tema, il 
riassunto, il testo 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, 
argomentativo. 

● Saper analizzare e 
parafrasare un testo 
poetico. 

● Saper attuare 
confronti intertestuali 
tra diversi linguaggi ( 
ad esempio prosa e 
testo filmico; poesia). 
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Triennio d’indirizzo 

Materia: Lingua e letteratura 
italiana 

 

Competenze chiave* 
- 1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Nuclei fondanti** 
-  
-  

 

Conoscenze**  Abilità** Competenze** 

 
 

 COMPETENZE:  
 

1) Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui. 

2) Acquisire l’abitudine 
a ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i problemi 
e a individuare 
possibili soluzioni. 

3) Essere in grado di 
leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione. 

 
 
COMPETENZE AREA 
METODOLOGICA: 
 

1) Aver acquisito un 
metodo di studio 
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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. 

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

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

 

 

Biennio comune 

Materia: Inglese 

 

Competenze chiave* 
- Comunicazione nella lingua inglese 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 
settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro, al livello B1 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue 
(QCER).  

- Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare, tutto in lingua inglese 

- Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
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organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

- Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone ed 
esprimendo il proprio punto di vista sempre utilizzando la lingua inglese. 

Nuclei fondanti** 
Le funzioni linguistiche per una comunicazione efficace (corrispondenti al livello B1). Gli 
esponenti grammaticali corrispondenti alle funzioni linguistiche (livelli B1). Il lessico 
corrispondente al livello B1. La fonetica relativa al materiale linguistico proposto. Le 
conoscenze di base della cultura e della civiltà di cui si studia la lingua. La comprensione 
e la produzione orale con approfondimento dei contenuti della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studia la lingua.  

 

Conoscenze**  Abilità** Competenze** 

Conoscere il lessico e le 
strutture grammaticali per 
esprimersi nei vari contesti 
comunicativi. 
Riconoscere vari tipi di 
testo. 
Conoscere realtà socio-
culturali diverse dalla propria 
ed operare confronti.  
Comprendere il senso 
generale e le informazioni 
specifiche comunicative di 
semplici messaggi orali su 
argomenti familiari. 
Comprendere in modo 
globale e dettagliato testi 
scritti di breve estensione e 
varia tipologia ricavandone 
le informazioni implicite.  
Produrre testi scritti quali 
lettere personali, resoconti, 
descrizioni, semplici 
relazioni su tematiche 
inerenti i percorsi di studio, 
in modo coerente e coeso 
esprimendo opinioni e 
scelte.  

Utilizzare le abilità di studio 
e le strategie specifiche per 
comprendere e produrre 
messaggi orali e testi scritti, 
interagendo con il docente e 
con la classe.  
Interagire in semplici e brevi 
conversazioni, descrivere 
luoghi, persone, esperienze 
e argomenti di interesse 
quotidiano, personale e 
sociale con un linguaggio 
semplice ma comprensibile, 
ed una pronuncia chiara. 
Utilizzare semplici strategie 
di autovalutazione e 
correzione. Utilizzare in 
modo sempre più autonomo 
sussidi e strumenti didattici, 
quali il libro, il dizionario, e 
gli strumenti tecnologici utili 
all’ampliamento delle 
conoscenze.  
Sviluppare comportamenti 
responsabili, autonomi e 
controllati, consolidando la 
fiducia in se stessi. 
Cooperare, mediare e 
partecipare, lavorando 
autonomamente, a coppie in 
gruppo, rispettando le regole 
e i compagni. 
Parlare e comunicare con i 
coetanei scambiando 
domande, opinioni e 

Competenza conoscitiva: 
capacità di unire le 
conoscenze della lingua 
straniera con le abilità di 
comprensione e produzione 
per affrontare situazioni 
reali. 
Competenza metodologica: 
capacità di riconoscere 
diversi tipi di testi, 
comprenderne il senso per 
operare autovalutazione e 
correzione al fine di 
acquisire un metodo 
generalizzato per 
l’apprendimento delle lingue 
straniere in generale.  
Competenza operativa: 
creare testi argomentativi 
sia orali che scritti, 
utilizzando varie fonti. 
Competenza linguistica: 
comprendere l’importanza 
dell’apprendimento della 
lingua per la futura carriera 
scolastica e lavorativa, 
utilizzando l’approccio 
linguistico-comunicativo. 
Competenze trasversali: 
attraverso la lingua 
cominciare ad esprimere 
concetti più complessi 
anche relativi ad altre 
discipline nonchè culture 
diverse cominciando ad 
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informazioni. 
Dimostrare apertura e 
interesse verso la cultura di 
altri popoli, operando 
comparazioni e riflessioni 
sulle differenze e le 
analogie.  

operare attraverso il 
pensiero critico.  

 

Triennio d’indirizzo 

Materia: Lingua e letteratura 
italiana 

 

Competenze chiave* 
- 1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Nuclei fondanti** 
-  
-  

 

Conoscenze**  Abilità** Competenze** 

 
 

 COMPETENZE:  
 

4) Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui. 

5) Acquisire l’abitudine 
a ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i problemi 
e a individuare 
possibili soluzioni. 

6) Essere in grado di 
leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle 
diverse forme di 
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comunicazione. 
 
 
COMPETENZE AREA 
METODOLOGICA: 
 

4) 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. 

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

6) Saper compiere le 
necessarie 
interconnessioni tra 
metodi e i contenuti 
delle singole 
discipline. 
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Triennio 

Materia: SCIENZE UMANE 

 

Competenze chiave** 
Gli studenti a conclusione del percorso di studio dovranno:  
 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  
 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo;  
 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  

Nuclei fondanti** 
 
Pedagogia: 
- Educazione e pedagogia nel Medioevo e Rinascimento; il Seicento; 
- Educazione e pedagogia nel Settecento;  
- La pedagogia del Novecento e le scuole attive; le correnti filosofiche e umanistiche; i diritti 
dell’infanzia; educazione all’inclusione; lettura integrale di un’opera. 
 
Psicologia: 
- I metodi della psicologia; il ciclo di vita; lettura integrale di un’opera, teorie sullo sviluppo cognitivo; 
- Lettura integrale di un’opera; teorie sullo sviluppo emotivo e sociale. 
 
Antropologia: 
- L’apparizione dell’uomo; la diversità culturale; uomo e ambiente tra natura e cultura; 
- Uomo e ambiente tra natura e società; il pensiero e la conoscenza del mondo; relazioni familiari e 
organizzazioni politiche; dalla produzione allo scambio; 
- Cultura e religioni; la metodologia della ricerca socio-antropologica. 
 
Sociologia: 
- Le origini della sociologia; i sistemi positivi; 
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- I sistemi storicisti; visione di films di interesse sociologico; lettura integrale di un’opera; 
- Lo Stato e le istituzioni; la società di massa; comunicazione e comunicazione di massa; la società 
globale e il Welfare State; criminalità e devianza. 

 
PEDAGOGIA CLASSE III 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La Scolastica. 
L’educazione integrale 

rinascimentale. 

Riconoscere la rivoluzione 
culturale dal Medioevo al 

Rinascimento 
 

Considerare lo sviluppo della 
cultura pedagogica secondo i 
periodi della storia dell’uomo 

 
La metodologia didattica e la 

gradualità. 
L’antinnatismo. 
La tolleranza. 

Individuare gli interrogativi 
dell’uomo del Seicento 

Riconoscere il ruolo dello 
sviluppo scientifico nella cultura 

pedagogica 

 

PEDAGOGIA CLASSE IV 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
L’educazione naturale e 

“negativa”. 
La pedagogia popolare. 

Pedagogia e prima infanzia. 
 

Individuare gli ideali illuministici 
per l’educazione 

Considerare lo sviluppo della 
cultura pedagogica secondo i 
periodi della storia dell’uomo 

 

Pedagogia e società. 
L’ortopedagogia. 

La pedagogia della prevenzione. 

Leggere il Risorgimento italiano 
in chiave pedagogica 

Riconoscere l’influenza del 
Positivismo nella pedagogia 

 

PEDAGOGIA CLASSE V 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Sviluppo scientifico e 

pedagogia. 
 

La filosofia delle scuole attive e i 
nuovi metodi di approccio 

educativo-didattico. 

Riconoscere il passaggio dalla 
scuola centrata sull’adulto a 
quella centrata sul bambino 

Leggere il periodo storico di 
riferimento con l’ottica della 
complessità, nei suoi aspetti 
politici, sociali ed educativi  

L’educazione al tempo del 
Fascismo e l’educazione 

antifascista.  
 

Il personalismo e l’umanesimo 
cattolico. 

Conoscere lo sviluppo del 
pensiero pedagogico, dalla 
dittatura alla democrazia 

Riconoscere il rapporto fra 
l’intellettuale e il potere 

Contenuti essenziali delle 
principali carte dei diritti umani. 

 

Riconoscere lo sviluppo del 
pensiero che ha portato alla 
formulazione delle carte dei 

Problematizzare il reale, con uno 
sguardo globale sul mondo 
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diritti umani 
La diversità. 

Normativa e didattica 
dell’inclusività. 

Cogliere la filosofia che 
identifica la scuola inclusiva 

Assumere e sviluppare 
atteggiamenti di inclusività nei 

rapporti con l’altro 
Lettura integrale di un’opera 
integrata con il programma 

svolto 

Individuare i temi dell’opera e 
saperla collocare nel contesto 

culturale di riferimento 

Riconoscere nella lettura del 
presente il valore pedagogico e 

culturale dell’opera 
 

PSICOLOGIA CLASSE III 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

La ricerca sperimentale e la 
ricerca su campo. Intervista e 

questionario  

Saper individuare le 
caratteristiche specifiche dei 

diversi metodi di indagine 
psicologica 

Sapere applicare i metodi di 
indagine in situazioni operative  

Come si sviluppa la persona 
attraverso le varie fasi 

dell’esistenza 

Riconoscere le caratteristiche 
peculiari di ogni età dello 

sviluppo 

Utilizzare le conoscenze acquisite 
come nuove categorie 

interpretative della realtà 
Lettura integrale di un’opera 
integrata con il programma 

svolto 

Individuare i temi centrali 
dell’opera 

Utilizzare le conoscenze acquisite 
come nuove categorie 

interpretative della realtà 

Interazioni tra pensiero e 
linguaggio/ linguaggio e cultura 

Conoscere i contenuti fondanti 
delle diverse teorie della 

psicologia cognitiva 

Saper integrare i contenuti 
fondamentali in una riflessione 

critica 
 

PSICOLOGIA CLASSE  IV 
 

lettura integrale di un’opera di 
psicologia integrata con il 

programma svolto 
 

individuare i temi centrali 
dell’opera 

utilizzare le conoscenze acquisite 
come nuove categorie 

interpretative della realtà 

l’importanza dell’infanzia: il 
concetto di inconscio e di 

attaccamento 

Conoscere i contenuti fondanti 
delle diverse teorie sullo 

sviluppo emotivo 

Saper integrare i contenuti 
fondamentali in una riflessione 

critica 

la teoria del campo e della 
personalità 

Conoscere i contenuti fondanti 
delle diverse teorie sullo 

sviluppo sociale 

Saper integrare i contenuti 
fondamentali in una riflessione 

critica 

 
 

ANTROPOLOGIA CLASSE III 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ COMPETENZE  

L’evoluzione dell’uomo 
Comprendere i nessi causa-
effetto nella teoria evolutiva 

Comprendere la complessità del 
concetto antropologico di cultura 

Il concetto di cultura 
 

Comprendere i concetti di 
“mutamento” e “trasmissione 

culturale” 

Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra produzioni 

culturali appartenenti a contesti 
diversi 
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L’uomo come essere bio-culturale 

 
Riconoscere le componenti 
biologiche e culturali nelle 

dinamiche quotidiane 

Saper cogliere le dinamiche 
interculturali presenti nella 

società contemporanea 

 
ANTROPOLOGIA CLASSE IV 

 

Come nascono il pensiero e la 
conoscenza 

Comprendere come il pensiero 
e il linguaggio sono correlati e 
come si differenziano tra una 

cultura e l’altra 

Acquisire un’adeguata 
consapevolezza culturale delle 

dinamiche proprie della 
produzione artistica 

Il passaggio dalla famiglia alle 
istituzioni politiche 

Comprendere le differenze tra i 
vari sistemi di parentela e il 

ruolo della famiglia nei diversi 
contesti sociali 

Riconoscere la continuità del 
potere dal nucleo familiare ai 

livelli più alti  

Dalla produzione allo scambio 

Comprendere i mutamenti 
storici legati alle diverse 

strategie di sopravvivenza 
esistenti 

Saper mettere in relazione le 
problematiche relative alla 

sussistenza nel passato e oggi, 
cogliendone le implicazioni 

politiche 

 
ANTROPOLOGIA CLASSE V 

Cultura e religioni 

Riconoscere i caratteri distintivi 
delle grandi religioni 

monoteistiche: Ebraismo, 
Cristianesimo, Islamismo 

Sapersi relazionare in contesti 
multiculturali, a partire dal 

contesto di classe 

Il metodo della ricerca socio-
antropologica 

Riconoscere le caratteristiche 
distintive del metodo nella 
ricerca socio-antropologica  

Sapersi informare sui fatti attuali 
delle condizioni dei popoli 

 

SOCIOLOGIA CLASSE III 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 

La nascita della Sociologia 
 
 

Il socialdarwinismo 
 

Il positivismo evoluzionista 

 
Collocare la Sociologia 

all’interno del contesto culturale 
di riferimento 

Riconoscere il socialdarwinismo 
nella Storia 

 
Riconoscere le caratteristiche 

della “lotta per la vita” 

 
Acquisire un nuovo strumento 
di interpretazione della realtà 

 
Acquisire consapevolezza del 

carico culturale di alcuni 
assunti concettuali 

 
Stabilire relazioni fra scienza e 

socialità 
 

La Sociologia come scienza 
 

 
Riconoscere i caratteri dell’età 

positivistica  

 
Leggere nella Storia l’impronta 

positivistica  
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La scienza del sociale 

 
Leggere in chiave sociologica 
alcuni comportamenti umani 

 

Cogliere il ruolo e il valore del 
contesto sociale per 

l’integrazione dell’uomo 

 

SOCIOLOGIA CLASSE IV 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 

Il materialismo storico 
La sociologia “comprendente” 

 
Collocare i contenuti appresi 

all’interno del contesto culturale 
di riferimento 

 

 
Individuare il ruolo della tecnica 

nell’evoluzione scientifica e 
nella vita degli uomini 

 
Le schede dei films 

Le recensioni 

 
Saper individuare il 

“messaggio” dei films 
 

 
Saper osservare la realtà con 

atteggiamento riflessivo e 
critico 

 
Autore e contenuti fondamentali 

dell’opera 

 
Saper individuare il valore del 

tema scelto all’interno del 
contesto di riferimento 

 

 
Saper assumere il punto di 

vista sociologico 
nell’interpretazione della realtà 

 
 

SOCIOLOGIA CLASSE V 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
Lo Stato 

Il territorio 
Il sistema “giustizia” 

 
Riconoscere le forme e le 

funzioni dello Stato 
 
 

 
Acquisire consapevolezza 
dell’importanza del bene 

comune e della tutela dei diritti 
umani 

 
 

La società di massa 
 

La critica alla società di massa 
La secolarizzazione 

 
Riconoscere il legame fra lo 

sviluppo della società di massa 
e il progresso della scienza e 

della tecnica 

 
Individuare il ruolo della massa 

nel processo storico. 
Osservare criticamente 

fenomeni di omologazione 
 

 
I processi di comunicazione 
La comunicazione di massa 

La comunicazione persuasiva 

 
Distinguere elementi e funzioni 

della comunicazione 
 

Riconoscere l’effetto della 
comunicazione di massa 

 

 
Essere consapevoli della 

relazione esistente fra 
comunicazione e potere lungo il 

percorso della Storia 
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La globalizzazione 
 

Il Welfare State 
 

Il terzo settore 

Cogliere la complessità del 
fenomeno della globalizzazione 

 
 

Riconoscere l’evoluzione dello 
Stato da assistenziale a sociale 

Osservare il mondo come realtà 
globalizzata nei diversi aspetti 

della vita dell’uomo. 
 

Leggere la complessità del 
reale alla luce delle sue ragioni 

storiche e sociali. 
 

 
La sociologia della devianza 

 
Studi sulla criminalità 

 

 
Collocare gli studi sulla 
criminalità all’interno del 

contesto culturale di riferimento 

 
Assumere atteggiamenti 

euristici di fronte alla realtà, 
contro ogni forma di 

stigmatizzazione 
 

 

 

Triennio d’indirizzo 

Materia: Filosofia 

 

Competenze chiave* 
- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche 

Nuclei fondanti** 
- Pensiero critico, inteso come capacità di interrogare i dati dell’esperienza e di modificare 
in modo argomentato il proprio punto di vista 
- Consapevolezza dei problemi 
- Capacità di comunicazione e di dialogo 

 

Conoscenze**  Abilità** Competenze** 

Apprendere il lessico 
fondamentale della filosofia 
studiata e adoperarne 
motivatamente elementi nel 
dialogo con altri approcci 
 
La differenza della filosofia 
rispetto al sapere mitico 
 
 
   
  
    
   
 

Saper riconoscere, 
classificare e sistematizzare 
dati e informazioni Saper 
registrare e catalogare dati e 
informazioni 
 
Saper utilizzare forme di 
raziocinio strutturate 

Saper rispettare metodi 
dialogici  

Saper rispettare il turno di 
parola e il confronto critico 

Logiche (saper motivare un 
ragionamento) 
  
 Dialogiche (saper 
interagire con terzi con le 
forme appropriate al 
medium scritto, orale etc.) 
  
 Ermeneutiche (saper 
interpretare segni e testi)  
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Imparare a comprendere e 
ad esporre in modo organico 
le idee e i sistemi di 
pensiero oggetto di studio 
confrontandoli tra di loro 
   
   
   
  
    
   

Saper utilizzare strumenti e 
media, anche propri delle 
nuove tecnologie 
dell’informazione, per 
ricercare, memorizzare e 
archiviare dati e informazioni 
 
Saper presentare e 
rappresentare conoscenze 

Saper condurre una ricerca 
biografica e autobiografica 

Espositive (saper esporre)  
 
Argomentative (saper 
argomentare)  
 
Classificative (saper 
classificare)  
 
Documentali (saper 
documentare)  
   
   

Gli elementi filosofici per 
comprendere il significato 
teoretico, sociale e 
personale dei problemi 
filosofici e per valutare 
criticamente le soluzioni 
proposte dagli autori e dal 
dibattito  
 

Dedurre, classificare, 
sistematizzare e 
documentare 
  
 Applicare 
informazioni e metodi 
all’analisi di campi fattuali 
della propria esperienza 
   
   
   
  
    

Comprendere scenari 
complessi 
 
Saper identificare problemi e 
argomenti pertinenti 
 
Saper riconoscere e 
sfruttare elementi critici 
come risorsa per la 
soluzione dei problemi 
   

 
 

Biennio comune  LICEO 

Materia: DIRITTO ED 
ECONOMIA POLITICA 

 

Competenze chiave 
Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 1- 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. 

2 - riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. Risolvere i problemi che s'incontrano nella vita e 
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in 
cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

3 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
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diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali. 

Nuclei fondanti 
 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

1. IL DIRITTO E LE 
NORME GIURIDICHE 

1- LA NORMA GIURIDICA 

2 - LE FONTI DEL DIRITTO 

 
 

Distinguere i tipi di norme. 

Spiegare i caratteri 
essenziali delle norme 
giuridiche. 

Individuare i tipi di sanzione. 

Riconoscere la ripartizione 
tra diritto privato e diritto 
pubblico. 

Spiegare i criteri di efficacia 
della norma giuridica. 

Spiegare la differenza tra 
fonti di cognizione e fonti di 
produzione 

- INDIVIDUARE LE 
REGOLE DA APPLICARE 
NELL’AMBIENTE 
SCOLASTICO E 
EXTRASCOLASTICO, IN 
PARTICOLARE NELLA 
FAMIGLIA E NELLA 
PROPRIA CITTÀ. 

 

2. SOGGETTI E OGGETTI 
DEL DIRITTO 

1 - LE PERSONE FISICHE 

2 - LE PERSONE 
GIURIDICHE 

3 - I BENI 

Individuare i soggetti del 
diritto 

Riconoscere la capacità 
della persona fisica e i suoi 
limiti 

Distinguere i tipi di persone 
giuridiche 

Riconoscere i tipi di diritti 
soggettivi 

Individuare i diritti inviolabili 
dell’umanità 

Individuare caratteri e tipi di 
beni giuridici 

- RICONOSCERE LE 
CONSEGUENZE DEI 
PROPRI E ALTRUI 
COMPORTAMENTI E I 
LIMITI DELLA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ. 

 

3. OGGETTI E SOGGETTI individuare i bisogni e i beni - NELLE SITUAZIONI DI 
CONFLITTO  INDIVIDUARE 
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DELL’ECONOMIA 

1 -BISOGNI, BENI E 
SOGGETTI ECONOMICI 

2 - LE ATTIVITÀ DEI 
SOGGETTI ECONOMICI 

economici 

individuare tipi e caratteri 

distinguere i bisogni in 
primari e secondari  

CHI È TITOLARE DI 
DIRITTI E CHI DI DOVERI. 

 

4. LO STATO COME 
SOGGETTO GIURIDICO 

1 - ELEMENTI DELLO 
STATO 

2 - FORME DI GOVERNO 

  

Spiegare il concetto di Stato 

Individuare gli elementi 
costitutivi 

Spiegare i concetti di 
cittadino e cittadinanza 
italiana ed europea 

Spiegare la differenze tra la  
struttura dello Stato italiano 
e gli altri stati europei 

Riconoscere le differenze tra 
forme di governo 

- ASSUMERE UN RUOLO 
ATTIVO ALL’INTERNO 
DELLA PROPRIA 
COMUNITÀ  ( ES. 
PARTECIPARE AGLI 
ORGANI DI DEMOCRAZIA 
SCOLASTICA, AD 
ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO). 

 

5. LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

1 - STORIA E CARATTERI 
DELLA COSTITUZIONE 

2 - I PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE 

  

Spiegare il concetto di 
costituzione 

Individuare le tappe storiche 
del percorso costituzionale 
italiano  

Descrivere la struttura e le 
caratteristiche della 
Costituzione italiana 

Spiegare il contenuto dei 
principi fondamentali 

- PARTECIPARE IN 
FAMIGLIA, A SCUOLA , O 
SUI SOCIAL NETWORK AI  
PRINCIPALI DIBATTITI SUI 
TEMI PRESENTATI DAI 
MEZZI DI INFORMAZIONE. 

 

6.  LIBERTÀ, DIRITTI E 
DOVERI DEI CITTADINI 

1 - I RAPPORTI CIVILI ED 
ETICO SOCIALI 

2 - I RAPPORTI 
ECONOMICI E POLITICI 

3 - I DOVERI 

Individuare  i diritti di libertà.  

Spiegarne i contenuti e limiti 

Riconoscere i diritti nella 
famiglia, nella tutela della 
salute , nella scuola, con 
particolare riferimento alle 
pari opportunità. 

Descrivere i  diritti e i doveri 

- RICONOSCERE GLI 
ASPETTI E GLI INTERESSI  
ECONOMICI NELLE 
RELAZIONI GIURIDICHE 
QUOTIDIANE. 
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  dei lavoratori 

Spiegare la libertà 
economica e i suoi limiti 

Individuare i diritti politici 
Spiegare il contenuto dei 
diritti politici 

Individuare i doveri del 
cittadino 

Spiegare i doveri tributari e il 
problema dell’evasione 

7. LO STATO E 
L’ECONOMIA 

1 - LO STATO COME 
SOGGETTO ECONOMICO 

2 - POLITICA ECONOMICA 
E BILANCIO DELLO 
STATO 

  

  

Spiegare le esigenze che 
determinano l’intervento 
dello Stato in economia 

Individuare gli obiettivi 
economici dello Stato 

Descrivere le entrate dello 
Stato 

Descrivere il procedimento 
di formazione del debito 
pubblico e le sue 
conseguenze 

- INDIVIDUARE I 
PERCORSI LECITI 
ATTRAVERSO I QUALI  
PROCURARSI LE 
RISORSE ECONOMICHE. 

 

8. LO STATO 

1 -Gli elementi dello Stato: 
forme di Stato e forme di 
Governo;  

2 - gli organi costituzionali; il 
procedimento di formazione 
delle leggi; 

3 - le autonomie locali; 

4 -  il ruolo economico dello 
Stato; 

5 - La politica economica. 

6 -  Le entrate; il bilancio. 

  

Individuare i diversi organi 
dello Stato 

Descriverne la struttura e le 
funzioni 

Individuare i poteri del 
cittadino nel processo 
legislativo 

Spiegare le esigenze che 
determinano l’intervento 
dello Stato in economia 

Individuare gli obiettivi 
economici dello Stato 

Descrivere le entrate dello 
Stato 

Spiegare il problema 

- CONFRONTARSI CON 
ESPERIENZE DI 
COMPAGNI STRANIERI O 
IN OCCASIONE DI VIAGGI 
ALL’ESTERO. 

- SCOPRIRE I 
COLLEGAMENTI TRA LE 
SCELTE ECONOMICHE E 
LE SCELTE POLITICHE. 

  

- EFFETTUARE ATTIVITÀ 
DI CONSUMO 
RESPONSABILE. 
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dell’evasione fiscale 

Descrivere il procedimento 
di formazione del debito 
pubblico e le sue 
conseguenze 

9. Il LAVORO 

1 - Le politiche del lavoro 

2 - Il lavoro nella 
Costituzione; 

3 - Il contratto  di lavoro; 

4 - Il mercato del lavoro e la 
ricerca del lavoro;  

5 - Il CV europeo 

 

 

Descrivere la tutela giuridica 
del lavoratore subordinato 

Individuare gli obblighi del 
lavoratore 

Reperire le fonti normative 
relative al lavoro 

Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro 

Individuare gli strumenti per 
la ricerca del lavoro 

Redigere il curriculum vitae 

- PARTECIPARE IN 
FAMIGLIA, A SCUOLA , O 
SUI SOCIAL NETWORK AI  
PRINCIPALI DIBATTITI SUI 
TEMI PRESENTATI DAI 
MEZZI DI INFORMAZIONE. 

- UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI PER LA 
RICERCA DEL LAVORO. 

  

- STIPULARE UN 
CONTRATTO DI LAVORO. 

 

10. IL MERCATO E I 
SISTEMI ECONOMICI 

1 - L’impresa e la 
produzione; 

2 - I costi di produzione;  

3 - La formazione del 
prezzo.  

4 - Domanda e offerta; le 
forme di mercato; 

5 - I sistemi economici: 
capitalismo, economia 
collettivista ed economia 
mista.  

6 - Le politiche economiche 
europee. 

Individuare gli aspetti 
giuridici ed economici delle 
attività commerciali 

Descrivere le caratteristiche 
dei mercati 

Individuare i vantaggi e 
svantaggi per i consumatori 
nelle varie forme di mercato 

Spiegare le esigenze 
dell’intervento pubblico 
nell’economia 

Descrivere il ruolo 
economico dello Stato nella 
storia 

Individuare i limiti di ogni 
sistema economico 

- SCEGLIERE I MODI PER 
CONSERVARE IL POTERE 
DI ACQUISTO DEL 
DENARO E 
SALVAGUARDARE IL 
VALORE DEL RISPARMIO. 

 

11. LA MONETA E IL Descrivere la funzione della - ASCOLTARE 
CRITICAMENTE LA 
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CREDITO 

 1 - La funzione e il valore 
della moneta; 

2 - Le tipologie di moneta; 
l’euro; 

3 - La politica monetaria e 
creditizia; 

4 - Le banche e la Borsa. 

moneta 

Individuare i mezzi di 
pagamento 

Spiegare il valore attribuito 
alla moneta 

Individuare i paesi in cui 
vige l’euro. 

Spiegare cause ed effetti 
dell’inflazione 

Spiegare i modi di 
finanziamento dell’impresa e 
dello Stato 

Spiegare la funzione delle 
banche 

 Individuare le principali 
operazioni bancarie 

COMUNICAZIONE DEI 
MASS MEDIA. 

 

 
 

Triennio d’indirizzo 

Materia:Fisica 

 

Competenze chiave* 
- LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua 
evoluzione storica ed epistemologica. In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti 
competenze: osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di 
fisica usando gli strumenti matematici  adeguati al suo percorso didattico; avere 
consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive. La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in 
volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo 
all’interno della quale si trova ad operare svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare 
un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze 
naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica 
e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a 
vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO 
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 Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni 
reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo 
stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine 
della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio 
adeguato. Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e 
dei fluidi e al moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, 
introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e 
non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo 
studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto 
per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio 
della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo studente, 
anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII 
secolo sui sistemi cosmologici. Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà 
concetti di base come temperatura, quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il 
modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la 
legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni 
tra forme di energia. L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della 
riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo 
studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici 
e si concluderà con elementi essenziali di ottica fisica.  I temi indicati dovranno essere 
sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo 
ricorsivo, al fine di rendere lo studente familiare con il metodo di indagine specifico della 
fisica. 

 QUINTO ANNO 

 Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare 
criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di 
gravitazione universale, la necessità del suo superamento e dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei rapporti fra 
campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. La 
dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi 
non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed 
enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. E’ auspicabile che lo studente possa 
affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa e energia. Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la 
responsabilità di declinare in modo coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi 
di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali. 

 
 
*    [vedi file Presentazione Liceo scienze umane, Punto A) Competenze chiave, pp.2-3] 
 
**  [vedi file Presentazione Liceo scienze umane, Punto B) Curricolo, p.4] 
 


