
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE POLO “L.BIANCIARDI”  PROGRAMMAZIONE UDA LICEO ARTISTICO SERALE SECONDO PERIODO 

 (biennio classe 3 e  classe 4)  

Le ore per Unità di Apprendimento sono calcolate al netto del 10% rispetto al monte ore totale del percorso. Il 10% delle ore è destinato alla fase di “Accoglienza e Orientamento” cioè a tutte quelle 
azioni per il riconoscimento dei crediti finalizzati alla personalizzazione del percorso, alla stipula di un “patto formativo individuale”, all’attribuzione di ciascuno studente al suo periodo didattico, 

all’eventuale gruppo di livello e alle unità di apprendimento che dovrà fruire. 

 

N. Competenza COMPETENZA  DISCIPLINA  ORE  Abilità  Conoscenze/contenuti  UDA 
1 saper analizzare e 

riprodurre le opere 
plastiche antiche – 
moderne attraverso 
l’osservazione di modelli 
bi-tridimensionali 
applicando in maniera 
adeguata le teorie di base 
della percezione visiva.  
 

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 
SCULTOREE 
 

30 (tutte in presenza) • Conoscere gli elementi 
costitutivi della forma e 
della composizione 
plastica.  
• Conoscere gli aspetti 
storici, espressivi e 
comunicativi delle opere 
plastiche – scultoree 
antiche – moderne.  
• Approfondimento delle 
principali teorie della 
forma nel contesto di 
specifiche analisi di 
opere di scultura. 
 • Conoscenze di base dei 
mezzi audiovisivi e 
multimediali finalizzati 
alla ricerca di soluzioni 
formali, all’archiviazione 
dei propri elaborati, alla 
ricerca delle fonti, alla 
elaborazione d’immagini 
di base e alla 
documentazione di fasi 
operative. 
 • Conoscenze relative 
alle caratteristiche dei 
materiali più efficaci per 
la realizzazione di 
bozzetti in scala. 
Contenuti:  
• Le teorie della 
percezione visiva. • 
Letture, analisi e 
riproduzione di opere 

Progettazione grafica di una 
testa o di un mezzobusto 
destinata alla realizzazione 
di un elaborato a tuttotondo 
in argilla. 
Lavorazione  di 
modellatura.  
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plastiche del passato con 
particolare attenzione 
alla componente 
materica.  
• Cenni su sistemi di 
restituzione geometrica e 
proiettiva finalizzati 
all’ambientazione delle 
opere progettate.  
• Ampliamento delle 
metodologie operative 
attraverso l’utilizzo di 
strumenti multimediali. 

2 • Saper utilizzare le 
procedure operative 
relative all’elaborazione 
della forma scultorea 
individuando il concetto, 
gli elementi espressivi e 
comunicativi, la funzione 
dello spazio, della 
superficie, del colore e 
della luce. 

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 
SCULTOREE 
 

30 (tutte in presenza) Usa gli strumenti i 
materiali e  applica le 
tecniche in modo 
adeguato alla definizione 
e  alla realizzazione del 
progetto assegnato. 

Realizzazione dei progetti 
grafici per la definizione 
delle dimensioni definitive 
dell’elaborato e disegni 
preparatori per la struttura 
metallica di supporto 
(armatura). 
Conclusione dell’elaborato 
e sua preparazione all’ 
essiccatura/cottura ceramica 
dopo il distacco dalla sua 
armatura e sua adeguata 
svuotatura.  
La finitura. Tecniche di 
trattamento delle superfici, 
colorazioni a freddo o a 
caldo (smalti ceramici) e 
patinature. 
 

2 

3 • Saper utilizzare le 
procedure operative 
relative all’elaborazione 
della figura umana nella 
forma scultorea 
individuando le 
proporzioni, gli elementi 
espressivi e 
comunicativi, la funzione 
dello spazio in relazione 
al soggetto,importanza  
della superficie, del 
colore e della 
luce/ombra. 

LABORATORIO della 
FIGURAZIONE 
(SCULTURA) 

30 (tutte in presenza) Usa gli strumenti i 
materiali e  applica le 
tecniche in modo 
adeguato alla definizione 
e  alla realizzazione del 
progetto assegnato 

Realizzazione dei progetti 
grafici per la definizione 
delle dimensioni definitive 
dell’elaborato a mezzobusto 
o a figura intera (in scala 
adeguata) e disegni 
preparatori per la struttura 
metallica di supporto 
(armatura). 
Conclusione dell’opera e 
sua preparazione all’ 
essiccatura/cottura ceramica 
dopo il distacco dalla sua 
armatura e sua adeguata 
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svuotatura.  
La finitura. Tecniche di 
trattamento delle superfici, 
colorazioni a freddo o a 
caldo (smalti ceramici) e 
patinature. 
 

4 Gestisce i processi 
progettuali e operativi 
inerenti alla pittura, 
individuando, sia 
nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli 
aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, 
comunicativi, funzionali 
e conservativi che 
interagiscono e 
caratterizzano la ricerca 
pittorica e grafica. 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

20 (tutte in presenza) Sa portare a 
compimento, dal 
bozzetto al progetto 
definitivo, elaborati 
grafico-pittorici 
rispettando le fasi 
ideative-progettuali 

Approfondimento delle 
conoscenze e dell'uso delle 
tecniche, delle tecnologie, 
degli strumenti e dei 
materiali tradizionali e 
contemporanei, delle 
procedure relative alla 
progettazione e 
all'elaborazione della forma 
pittorica, individuando il 
concetto, gli elementi 
espressivi e comunicativi, la 
funzione, attraverso l'analisi 
e la gestione dello spazio 
compositivo, del disegno, 
della materia pittorica, del 
colore e della luce. 

4 

5 E' in grado di impiegare 
in modo appropriato le 
diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti 
e i materiali più diffusi;  
applica i principi e le 
regole della 
composizione e le teorie 
essenziali della 
percezione visiva. 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

20 (tutte in presenza) Su tema assegnato, 
sviluppa tutte le fasi 
inerenti alla 
progettazione grafico-
pittorica: bozzetti 
preliminari, progetti 
definitivi finalizzati alla 
realizzazione.  

Conoscenze relative ai 
processi che portano alla 
realizzazione di opere 
pittoriche ideate su tema 
assegnato: su ogni supporto 
(carta, tela, tavola, etc.); a 
tempera, ad acrilico, ad 
olio, etc; da cavalletto, 
murale  o per installazione.  
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6 Ha la consapevolezza dei 
fondamenti culturali, 
teorici, tecnici e storico-
stilistici che 
interagiscono con il 
proprio processo 
creativo. 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

20 (tutte in presenza) Usa gli strumenti, i 
metodi, applica le 
tecniche in modo 
adeguato alla definizione 
e  alla realizzazione del 
progetto assegnato. 

Conoscenze delle diverse 
tipologie di elaborazione 
grafico-pittorica di tipo 
“narrativo” come il fumetto, 
l’illustrazione;  
approfondimento dello 
studio del disegno, sia come 
linguaggio, sia finalizzato 
all’elaborazione 
progettuale, individuando 
gli aspetti tecnici e le 
modalità di presentazione 
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del progetto più adeguati, 
inclusi i sistemi di 
rappresentazione 
prospettica (intuitiva e 
geometrica). 

7 E' capace di analizzare la 
principale produzione 
pittorica e grafica del 
passato e della 
contemporaneità e di 
cogliere le interazioni tra 
la pittura e le altre forme 
di linguaggio artistico.  

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

20 (tutte in presenza) Sa eseguire un elaborato 
pittorico nella 
consapevolezza e nel 
controllo degli aspetti 
estetici e tecnici 
operativi.  

Acquisizione delle capacità 
di analizzare, riprodurre e 
rielaborare la realtà e alcune 
opere pittoriche antiche, 
moderne e contemporanee, 
osservando modelli 
tridimensionali, 
bidimensionali e viventi. 
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8 In funzione delle 
esigenze progettuali, 
espositive e di 
comunicazione del 
proprio operato, possiede 
le competenze adeguate 
nell'uso del disegno 
geometrico e proiettivo, 
dei mezzi multimediali e 
delle nuove tecnologie; è 
in grado di individuare e 
utilizzare le relazioni tra 
il linguaggio pittorico e 
il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico. 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

20 (tutte in presenza) Sa progettare un tema 
pittorico nella 
consapevolezza e nel 
controllo degli aspetti 
estetici e tecnici 
operativi interpretando la 
traccia tematica con 
spunti di originalità 
espressiva. 

Individuazione di nuove 
soluzioni formali, 
applicando in maniera 
adeguata le teorie della 
percezione visiva e 
sfruttando i sistemi 
fotografici, il collage, etc, 
nella pittura. 
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9 Coglie il ruolo ed il 
valore culturale e sociale 
del linguaggio pittorico 
attraverso l'esercizio 
continuo delle attività 
tecniche ed intellettuali e 
della loro interazione 
intesa come “pratica 
artistica” per il 
raggiungimento 
dell'autonomia 
operativa.. 

DISCIPLINE 
PITTORICHE 

20 (tutte in presenza) Sa elaborare e 
sperimentare, in modo 
autonomo e consapevole, 
originali creazioni 
grafico-pittoriche; sa 
documentare il lavoro 
svolto. 

Approfondimento delle 
conoscenze e dell’uso dei 
mezzi audiovisivi e 
multimediali finalizzati a 
soluzioni formali, 
all’archiviazione dei propri 
elaborati, alla ricerca di 
fonti, all’elaborazione 
d’immagini di base e alla 
documentazione di passaggi 
tecnici e di opere rilevate. 
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10 Gestisce i processi 
progettuali e operativi 
inerenti alla pittura, 
individuando, sia 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE - 
PITTURA 

20 (tutte in presenza) E' capace di produrre un 
elaborato su ogni 
supporto (carta, tela, 
tavola, ect.) coerente con 

Le conoscenze e i contenuti 
del laboratorio della 
figurazione si integrano e 
completano la 
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nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli 
aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, 
comunicativi, funzionali 
e conservativi che 
interagiscono e 
caratterizzano la ricerca 
pittorica e grafica. 

il lavoro di progettazione 
pittorica. 

programmazione di 
Discipline Pittoriche con 
particolare riferimento 
all'acquisizione e 
all'applicazione dei processi 
di lavorazione dei materiali 
e delle tecnologie nei 
supporti specifici della 
pittura e della decorazione 
pittorica. 

5 E' in grado di impiegare 
in modo appropriato le 
diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti 
e i materiali più diffusi;  
applica i principi e le 
regole della 
composizione e le teorie 
essenziali della 
percezione visiva. 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE - 
PITTURA 

20 (tutte in presenza) Usa gli strumenti, 
applica le tecniche in 
modo adeguato alla 
realizzazione del 
progetto. 

Conosce le principali 
tecniche grafiche  e 
pittoriche (acquerello, 
pastello, tempera, olio e 
acrilico, il “pantone”, la 
xilografia, l'affresco, il 
mosaico, l'aerografo  ecc.). 
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6 Ha la consapevolezza dei 
fondamenti culturali, 
teorici, tecnici e storico-
stilistici che 
interagiscono con il 
proprio processo 
creativo. 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE - 
PITTURA 

20 (tutte in presenza) Gestisce in coerente 
autonomia le eventuali 
sperimentazioni tecniche 
di altri linguaggi artistici 

Conosce, confronta, verifica 
o sperimenta, in itinere e in 
fase finale, il processo in 
atto sulle ipotesi e le 
sequenze di realizzazione 
del proprio lavoro. 
Conosce l'applicazione 
delle tecniche e materiali  
individuati in fase 
progettuale. 
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7 E' capace di analizzare la 
principale produzione 
pittorica e grafica del 
passato e della 
contemporaneità e di 
cogliere le interazioni tra 
la pittura e le altre forme 
di linguaggio artistico. 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE - 
PITTURA 

20 (tutte in presenza) Sviluppa tutte le fasi 
inerenti alla esecuzione 
grafico-pittorica: bozzetti 
preliminari, progetti 
definitivi finalizzati alla 
realizzazione e alla 
documentazione del 
proprio lavoro. 

Conosce il linguaggio 
visivo e dei suoi principali 
codici. Conosce i nuovi 
mezzi audiovisivi 
multimediali finalizzati alla 
elaborazione delle 
immagini, all'archiviazione 
dei propri elaborati e alla 
ricerca di fonti. 
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8 In funzione delle 
esigenze progettuali, 
espositive e di 
comunicazione del 
proprio operato, possiede 
le competenze adeguate 
nell'uso del disegno 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE - 
PITTURA 

20 (tutte in presenza) Sa eseguire un tema 
pittorico nella 
consapevolezza e nel 
controllo degli aspetti 
estetici e tecnici 
operativi. 

Conosce le tecniche  
relative al linguaggio 
pittorico di tipo narrativo, 
illustrazione e fumetto 
come supporto e 
ampliamento del linguaggio 
pittorico 
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geometrico e proiettivo, 
dei mezzi multimediali e 
delle nuove tecnologie; è 
in grado di individuare e 
utilizzare le relazioni tra 
il linguaggio pittorico e 
il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico. 

9 Coglie il ruolo ed il 
valore culturale e sociale 
del linguaggio pittorico 
attraverso l'esercizio 
continuo delle attività 
tecniche ed intellettuali e 
della loro interazione 
intesa come “pratica 
artistica” per il 
raggiungimento 
dell'autonomia operativa. 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE - 
PITTURA 

20 (tutte in presenza) Sa eseguire un tema 
pittorico nella 
consapevolezza e nel 
controllo degli aspetti 
estetici e tecnici 
operativi interpretando la 
traccia tematica con 
spunti di originalità 
espressiva 

Conosce i metodi, le 
tecnologie e i processi di 
lavorazione di forme 
grafiche e pittoriche su più 
supporti o per installazioni, 
utilizzando  mezzi e  
tecniche per l’elaborazione 
di un’opera autonoma o 
integrante l’architettura, di 
un elemento scenico o per 
l’allestimento, nella 
decorazione, nella 
figurazione narrativa, etc. 
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10 Analizzare la struttura 
della materia e correlare 
la natura chimica delle 
sostanze con le relative 
proprietà fisiche e 
chimiche 

CHIMICA DEI 
MATERIALI 

28 
8 accoglienza 
11 presenza 
9 FAD 

- Analizzare su scala 
microscopica la materia 
- Correlare la natura 
chimica delle sostanze 
con le proprietà fisiche e 
chimiche  
- Scrivere la formula di 
un composto chimico  
- Utilizzare le regole di 
nomenclatura  
- Bilanciare  una  
reazione 
- Riconoscere sostanze 
acide e basiche tramite 
l'uso di indicatori 

Struttura moderna 
dell'atomo:particelle 
subatomiche, orbitali, 
configurazione elettronica. 
Numero atomico e numero 
di massa. Isotopi. Massa 
assoluta degli atomi. Peso 
atomico di un elemento. 
Peso molecolare. Massa 
Molare. Mole. Laboratorio: 
saggio alla fiamma 
La tavola periodica: 
Simboli chimici degli 
elementi. I gruppi e i 
periodi.  
Legami chimici: 
L’elettronegatività.  
Legame covalente. Legame 
ionico. Legame metallico. 
Molecole polari e molecole 
non polari. Le forze 
intermolecolari 
Composti chimici 
Le reazioni chimiche: 
Bilanciamento. Reazioni 
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esotermiche e reazioni 
endotermiche. Reazione 
acido-base: Acidi  e basi. 
pH di una soluzione. 
Laboratorio:  
Misura del pH delle 
soluzioni 
 Titolazioni acido-base 

11 Cogliere e analizzare le 
proprietà fisiche e 
chimiche dei materiali ,  
padroneggiandone  le 
procedure e i metodi 
d'indagine  anche per 
orientarsi nella scelta 
degli stessi  e delle 
tecniche artistiche in cui 
essi sono utilizzati                                   

CHIMICA DEI 
MATERIALI 

12 
5  presenza 
7  FAD 

- Descrivere ed 
analizzare al livello 
macroscopico le 
caratteristiche  chimiche 
e fisiche delle soluzioni  
- Spiegare le 
caratteristiche delle 
soluzioni al livello 
microscopico  
- Correlare il modello di 
solubilizzazione 
particellare con le 
caratteristiche chimiche 
e fisiche delle soluzioni 
- Calcolare la 
concentrazione  delle 
soluzioni                                                                     
- Preparare una soluzione 
a concentrazione nota  

Soluzioni: Soluzioni solide, 
liquide e gassose. Soluto e 
solvente. Soluzioni insature, 
sature e soprassature.  
Processi di solubilizzazione. 
Solubilizzazione in solventi 
polari e apolari 
Concentrazione delle 
soluzioni 
Laboratorio: preparazioni di 
soluzioni a concentrazione 
nota 
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12 Applicare le conoscenze 
delle scienze chimiche 
all’analisi delle 
caratteristiche fisico-
chimiche e tecnologiche 
fondamentali dei 
materiali di interesse, 
della loro preparazione e 
degli impegni a cui sono 
destinati 

CHIMICA DEI 
MATERIALI 

26 
13 presenza 13 FAD 
 

- Analizzare le proprietà 
fisiche e chimiche alla 
luce delle conoscenze 
della chimica generale 
- Scegliere il materiale 
idoneo in base alle 
proprietà fisiche, 
tecnologiche e 
meccaniche 
- Padroneggiare i 
fondamenti delle 
tecniche artistiche che 
sono utilizzate 

Rocce: Argilla. Gesso. 
Alabastro.   
(composizione chimica, 
caratteristiche fisico-
chimiche e tecnologiche 
Pittura; Teoria del colore. 
Pigmenti. Smalti. 
Tecniche di pittura 
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13 Saper leggere e 
interpretare criticamente 
i contenuti delle forme 
della comunicazione 

filosofica 

FILOSOFIA 19 ore (delle quali 6 in 
FAD) 

Riconoscere la 
specificità della filosofia 
rispetto ad altre forme di 

conoscenza e di 
espressione. Individuare 
nella storia della filosofia 

La specificità della 
domanda filosofica. Le 
origini della filosofia in 
Grecia. Differenza tra 
scienza e sapienza. 
La ricerca dell’arché della 
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lo sviluppo di tematiche 
differenti. 

Concettualizzare, 
utilizzando il lessico e le 

categorie specifiche. 
Argomentare in modo 
logico e conseguente 

natura: gli Ionici, i 
Pitagorici, Eraclito, 
Parmenide e Zenone e la 
dottrina dell’essere, i 
Pluralisti. 
La svolta antropologica: la 
democrazia ateniese e la 
nascita della Sofistica. Il 
relativismo di Protagora. 
 
La filosofia nell’età 
ellenistica. 
Filosofia antica e filosofia 
cristiana.  
Caratteri generali della 
Patristica e della Scolastica. 
Agostino: la concezione del 
tempo e il problema del 
male. 
Umanesimo e Rinascimento 
nelle arti e nella filosofia. 
La rivoluzione scientifica e 
la fisica moderna. 

14 Argomentare, 
problematizzare e 

confrontare e riflettere 

FILOSOFIA 50 (delle quali 16 in 
FAD) 

Comprendere un testo 
filosofico, sapendolo 

contestualizzare e 
individuandone la 

tematica, i passaggi 
principali e le parole-

chiave. 
Riferire le problematiche 
filosofiche all’attualità e 
alla propria esperienza 

con coscienza e giudizio 
critico, analizzare e 

confrontare. 
Saper approfondire la 
riflessione razionale 

Acquisire la capacità di 
pensare per modelli 

diversi. Cogliere il senso 
delle svolte e delle 

rivoluzioni del pensiero. 
 

Il dialogo filosofico: il 
metodo socratico e il 
problema della verità. 
Platone e i dialoghi 
giovanili. La centralità delle 
tematiche etico-politiche in 
Socrate e Platone. La virtù, 
la morte e la cura 
dell’anima. 
La crisi della polis: dalla 
morte di Socrate allo Stato 
ideale di Platone. 
Platone e la nascita della 
soggettività occidentale; 
mondo delle idee e 
trascendenza. 
La metafisica: Platone e 
Aristotele. 
Cartesio e la soggettività: il 
Cogito. 
Modelli di teoria della 
conoscenza: innatismo ed 
empirismo. Confronto tra 

20 



Cartesio e Locke. Il 
problema del determinismo: 
Spinoza. 
La modernità e la 
dimensione politica: 
Hobbes, Locke, Rousseau. 
La rivoluzione di Kant: 
criticismo e soggettività 
nella Critica della ragion 
pura, nella Critica della 
ragion pratica e nella 
Critica del giudizio. 

15 Saper ragionare 
logicamente 

FILOSOFIA 20 ore  Controllare la correttezza 
logica del discorso. 

Essere consapevoli delle 
strutture del pensiero e 

degli aspetti 
metacognitivi 

dell’apprendimento 

Aristotele e la logica: il 
concetto, il giudizio, il 
sillogismo. Correttezza 
formale e verità. 
Gli Scolastici e la 
dimostrazione dell’esistenza 
di Dio. La prova a priori di 
Anselmo d’Aosta. Le vie a 
posteriori di Tommaso 
d’Aquino. 
 
La rivoluzione scientifica e 
il metodo: Galileo, Bacone 
e Cartesio. Deduzione e 
induzione. 
Hume e la causalità. 
Kant: giudizi analitici, 
sintetici a posteriori e 
sintetici a priori. 
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16 Utilizzare le tecniche del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto 
forma grafica 

MATEMATICA 25 (7 in FAD) Saper calcolare la 
distanza 
tra due punti; 
Saper calcolare 
l’equazione 
di una retta passante per 
due punti; 
Saper studiare le 
proprietà 
di incidenza tra rette nel 
piano 

Le formule della distanza 
fra due punti e punto medio 
di un segmento L’equazione 
della retta nel piano 
cartesiano Significato del 
coefficiente angolare e 
principali proprietà 
Le relazioni di parallelismo 
e perpendicolarità 
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17 Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche 

MATEMATICA 35(12 in FAD) Saper classificare le 
coniche; 
saper determinare gli 
elementi di una conica 

Le coniche: circonferenza, 
parabola, ellisse, iperbole. 
determinare l’equazione di 
una conica, disegnare una 
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con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo 

necessari alla sua 
rappresentazione 
grafica, 
saper determinare 
l’equazione di una 
conica, 
saper studiare le 
proprietà 
di incidenza tra una retta 
ed 
una conica. Conoscere le 
proprietà della funzione 
esponenziale e della 
funzione logaritmica. 
Saper studiare il grafico 
di 
una funzione 
esponenziale 
e logaritmica 

conica, condizioni 
necessaria per la 
determinazione 
dell’equazione 
di una conica, posizione 
reciproca di una retta ed una 
conica nel piano. 
La funzione esponenziale e 
la funzione logaritmica. 
Proprietà e grafico. 
Equazione e disequazioni 
esponenziali. Equazioni e 
disequazioni logaritmiche 

18 Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche 
con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo 

MATEMATICA 35(12 in FAD) Saper definire la misura 
di un angolo in radianti. 
Saper definire le 
funzioni goniometriche. 
Saper rappresentare 
graficamente una 
funzione goniometrica 
riconoscendone le 
proprietà. Conoscere la 
nozione di periodicità di 
una funzione. Saper 
applicare le nozioni di 
goniometria alla 
risoluzione di un 
triangolo 

La misura di un angolo: dal 
grado al radiante. 
Circonferenza goniometrica 
e funzioni 
goniometriche(seno, 
coseno, tangente 
ecotangente). Grafici delle 
funzioni goniometriche. 
Proprietà delle funzioni 
goniometriche. Equazioni e 
disequazioni goniometriche. 
Applicazione della 
goniometria: risoluzione di 
un triangolo rettangolo e di 
un triangolo qualunque. 
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19 Osservare e identificare 
fenomeni. 

FISICA 25(7 in FAD) Saper identificare i passi 
fondamentali 
dell’indagine 
scientifica. Saper 
riconoscere le unità di 
misura fondamentali e le 
unità di misura derivate. 
Saper descrivere una 
legge 
di proporzionalità e 
saperla 
rappresentare 

Il metodo scientifico. Il 
sistema internazionale delle 
unità di misura. 
Rappresentazione dei 
dati, proporzionalità diretta, 
proporzionalità inversa, 
proporzionalità diretta 
quadratica. 
Rappresentazione di una 
legge di proporzionalità. 
L’incertezza di una misura 
e le proprietà di uno 
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graficamente. Saper 
analizzare i dati a partire 
dalla loro 
rappresentazione 
grafica 

strumento di misura. 
Analisi degli errori 

20 La descrizione 
geometrica del moto 

FISICA 25(7 in FAD) Saper descrivere il moto 
di un oggetto in termini 
di posizione, velocità ed 
accelerazione. Saper 
descrivere un moto a 
partire dal diagramma 
orario e dal diagrammo 
velocità tempo. Saper 
applicare le nozioni 
cinematiche alla 
risoluzioni 
di semplici problemi 

La cinematica. Gli elementi 
fondamentali dello studio 
cinematico: punto 
materiale,legge oraria e 
traiettoria. Moto rettilineo 
uniforme: definizioni e 
caratteristiche. Velocità e 
diagramma spazio-tempo. 
Moto Uniformemente 
accelerato:accelerazione. 
Moto di caduta libera e 
cenni al moto parabolico 
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21 Le forze, movimento ed 
energia, analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 

FISICA 25 (7 in FAD) Conoscere i principi 
della 
meccanica classica e la 
loro contestualizzazione 
storica. Saper 
identificare le differenze 
tra una forza di contatto 
ed una forza a distanza. 
Saper analizzare il 
comportamento di un 
fluido in equilibrio a  
partire dalla conoscenza 
della densità, della 
pressione e del suo 
volume. Saper applicare 
la seconda legge 
della dinamica allo 
studio del movimento ed 
allo studio 
dell’equilibrio. 
Conoscere le varie 
trasformazioni 
dell’energia 
meccanica sia in termini 
di conservativa che di 
non conservatività. 

La meccanica di Newton ed 
i suoi principi. La nozione 
di forza e la natura 
vettoriale. 
Forze a distanza e forze di 
contatto. L’equilibrio: 
equilibrio 
su un piano inclinato. 
Proprietà di un fluido in 
equilibrio: pressione, legge 
di Pascal e legge di Stevino. 
Il galleggiamento di un 
corpo: principio di 
Archimede. Le forze ed il 
movimento: la legge di 
Newton e la sua 
applicazione. La forza peso 
e la caduta libera. Il piano 
inclinato ed il moto. Le 
forze di attrito e le reazioni 
vincolari. Studio del moto 
sotto l’effetto di più forze. 
La forza elastica. Il lavoro, 
l’energia cinetica, l’energia 
potenziale ed il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 
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22 analizzare 
qualitativamente e 

FISICA 20 (6 in FAD) Saper descrivere i 
passaggi di energia 

Il calore e l’energia termica. 
Gli effetti della variazione 
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quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire 
dall’esperienza 

termica nei fenomeni 
quotidiani facendo 
anche riferimento 
al risparmio energetico. 
Conoscere i principi  
della termodinamica ed 
il loro legame con il 
concetto di macchina 
termica 

di temperatura sulle 
dimensioni di un oggetto: la 
dilatazione lineare e di 
volume. Calore specifico e 
capacità termica. Relazione 
fondamentale della 
termologia. energia interna; 
calore. Stati della materia e 
cambiamenti di stato. Primo 
e secondo principio della 
termodinamica 

23 Sostenere opinioni con le 
opportune 
argomentazioni, 
partecipare a 
conversazioni.  Produrre 
testi orali e scritti. 
Descrivere fenomeni e 
situazioni 

INGLESE 10 (50%fad) Analizza e confronta 
testi e produzioni 
letterarie attuali 

Lettura e riassunto di brani 
di attualità.  
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24 Comprendere in modo 
globale , selettivo e 
dettagliato testi orali e 
scritti, soprattutto di tipo 
letterario. Comprende e 
contestualizza testi 
letterari di epoche 
diverse. 

INGLESE 20(50%fad) Analizza e confronta 
testi letterari e 
produzioni artistiche . 

The Middle age. Chaucer: 
The Canterbury tales. 
(Interconnessioni con la 
letteratura italiana: 
Boccaccio  
The Renaissance, The 
Tudors. Shakepeare, Romeo 
and Juliet; Hamlet, The 
sonnet 
(Interconnessioni con la 
letteratura italiana: 
Petrarca) 

30 

25 Comprendere aspetti 
relativi alla cultura 
straniera.  

INGLESE 10(50%fad) Analizza , esamina 
criticamente e confronta 
testi letterari e 
produzioni artistiche 

The Augustean age 
The novel 
Defoe: Robinson Crusoe 
The reported speech 
J.Swift, Gulliver’s travels.  
Lettura e analisi di testi. 
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26 Saper leggere l’opera 
d’arte utilizzando un 
metodo e un linguaggio 
appropriati. 

 

STORIA DELL’ARTE  10 tutte in presenza  su 
120 

Saper leggere le opere 
attraverso un’indagine 
analitica, il metodo 
attributivo e quello 
comparativo. 

Metodo analitico, metodo 
comparativo, metodo 
attributivo.  
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27 Capacità di inquadrare 
correttamente artisti ed 
opere studiate nel loro 
specifico contesto storico 

STORIA DELL’ARTE 87 tutte in presenza su 
120 

Collocare, lungo l’asse 
del tempo, i momenti 
più rilevanti delle civiltà 
artistiche del 
Mediterraneo e gli artisti 
che hanno contribuito 
alla connotazione del 
periodo di appartenenza 

A: Primo Rinascimento a 
Firenze: il concorso del 
1401. Brunelleschi. 
Donatello, Masaccio, 
Masaccio-Masolino nella 
Cappella Brancacci.B. 
Angelico,  Jacopo della 
Quercia. Paolo Uccello. 
L.B.Alberti. F.di Giorgio 
Martini. Michelozzo: il 
palazzo Medici-
Riccardi..B.Rossellino, 
D.da Settignano, 
A.Rossellino, M.da Fiesole. 
A.del Pollaiolo. A.del 
Verrocchio. A. del 
Castagno. D.Veneziano. F. 
Lippi. P.della Francesca.II 
Perugino. Pinturicchio. D. 
Ghirlandaio. S. Botticelli. 
L. Signorelli. A. Mantegna. 
Cosmé Tura. F.del Cossa e 
E.de’Roberti. A. da 
Messina. G. Bellini. V. 
Carpaccio. Il classicismo in 
architettura e i suoi sviluppi 
nella cultura architettonica 
europea; i principali centri 
artistici italiani; i rapporti 
tra arte italiana e arte 
fiamminga. 
 B: SECONDO  
RINASCIMENTO 
caratteri generali del 
Cinquecento. Bramante. 
Leonardo da Vinci. 
Michelangelo.Raffaello. La 
scuola  veneta: caratteri 
generali. Giorgione, 
Tiziano, Tintoretto e 
Veronese. L. Lotto. 
Sebastiano del Piombo. A. 
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Palladio. Andrea del Sarto.  

C: Il Manierismo toscano: 
caratteri generali con 
riferimento particolare 
all'opera del Pontormo, di 
Rosso Fiorentino e di 
G.Vasari. Vignola. La 
pittura in Emilia, Correggio 
e Parmigianino. Cellini, 
Giambologna, Ammannati. 
G.Arcimboldi.  La 
Wunderkammern. 

D: caratteri generali del 
Seicento il Barocco. 
G.L.Bernini. F.Borromini. 
P.da Cortona.. B.Longhena. 
I Carracci con particolare 
riferimento all'opera di 
Annibale. Caravaggio. 
Cenni sulla pittura 
napoletana del ‘600. 
G.Reni. Domenichino e 
Guercino. La festa barocca: 
le forme dell’effimero. La 
scena di genere nel 
Seicento. caratteri generali 
del Rococò. F.Iuvarra. 
L.Vanvitelli. G.Serpotta. 
G.M.Crespi. La pittura 
veneta: G.B.Piazzetta, di 
G.B.Tiepolo e di P.Longhi. 
II vedutismo veneto: il 
Canaletto e il Guardi. G.B 
Piranesi. La ricostruzione di 
Noto. La facciata ovest del 
Santuario di Santiago de 
Compostela.  I teorici del 
Neoclassicismo. 
L’architettura neoclassica: 
G. Piermarini a Milano e 
Monza. C.-N.Ledoux: Le 
saline di Chaux. La scultura 
neoclassica: A. Canova. 
G.B. Piranesi: le “Antichità 



romane”. J.L. David.,A. 
Appiani.  

E: II ROMANTICISMO: 
caratteri generali. 
Diffusione del 
Romanticismo in Europa: la 
pittura in Inghilterra e in 
Germania. La pittura 
romantica in Francia . T. 
Géricault; E. Delacroix; J.-
A.- D.Ingres. L’arte 
romantica in Italia: F. 
Hayez. L. Bartolini. 
Neomedievalismo in 
architettura: caratteri 
generali. K.F.Schinkel: 
Charlottenhof presso 
Postdam; F.K.L. von 
Klenze: il Walhalla presso 
Ratisbona.  

F: Aspetti della pittura 
francese della prima metà 
circa dell’Ottocento. G. 
Courbet; Jean-Baptiste- 
Camille Corot. La 
Scapigliatura, Cremona, 
Ranzoni. I Macchiaioli, 
Fattori, Lega, Signorini. 
L’IMPRESSIONISMO:  
Manet; C. Monet, A. Renoir 

 

28 Riconoscere e spiegare 
gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate.  

 

STORIA DELL’ARTE 22 tutte in presenza su 
120 

Distingue le iconografie 
più ricorrenti nel 
patrimonio artistico, le 
maggiori differenze tra 
le funzioni delle opere, 
le diverse tecniche,i 
principali generi. 

La nascita di particolari 
forme iconografiche e 
quelle maggiormente 
diffuse tra Quattrocento e 
Ottocento. Le simbologie 
più diffuse nella produzione 
artistica italiana ed europea 
dal Quattrocento 
all’Ottocento. Le tecniche 
artistiche innovative dal 
Quattrocento all’Ottocento. 
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Le classificazioni di genere 
nell’arte del Cinquecento e 
Seicento. 

29 Cogliere la dimensione 
spazio-temporale degli 
eventi e collocarli nella 
corretta successione 
cronologica. 
Maturare un metodo di 
studio conforme 
all’oggetto indagato.  
Riconoscere 
consapevolmente la 
storia come dimensione 
significativa per 
comprendere il presente.  
Promuovere un 
atteggiamento 
intellettuale e civile 
consapevole di fronte 
alla complessità della 
realtà presente. 
 

STORIA 34 
(delle quali 10 in FAD) 

Saper usare in modo 
appropriato il lessico e le 
categorie storiografiche. 
Saper leggere e valutare 
le fonti. 
Saper sintetizzare, 
collegare e 
schematizzare, costruire 
linee del tempo e mappe 
concettuali. Saper 
evidenziare i fattori 
causali e le conseguenze 
di eventi e fenomeni a 
breve e lungo termine. 
Individuare momenti di 
rottura rivoluzionaria e 
momenti di continuità. 
Saper distinguere i 
diversi livelli del 
discorso storico. 

La rinascita dell’XI secolo: 
politica, società, economia, 
cultura. 
I poteri universali: Chiesa e 
Impero. 
Demografia, economia e 
storia: cause remote e cause 
prossime della crisi  del 
Trecento. 
Le monarchie nazionali: 
origine,  struttura e lotta 
contro i particolarismi. I 
Comuni e le Signorie in 
Italia. 
Il Seicento tra crisi, guerra e 
trasformazione. 
Modelli politici: 
assolutismo e 
parlamentarismo. Le due 
rivoluzioni inglesi: la 
nascita del liberalismo. 
La Rivoluzione francese. Il 
ventennio napoleonico e 
l’emergere dell’idea di 
nazione e di sovranità 
popolare. 
La prima Rivoluzione 
industriale inglese. 
Sviluppo 
dell’industrializzazione e 
questione sociale. 
La seconda Rivoluzione 
industriale: monopoli e 
protezionismo. 
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30 Promuovere identità 
plurali e sviluppare il 
senso della cittadinanza, 
affinando la sensibilità 
verso l’altro. 
Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e 
diversità-discontinuità 

STORIA 20 (delle quali 7 in 
FAD) 

Saper mettere alla prova 
i pregiudizi personali e 
gli stereotipi, essere 
educati alla democrazia. 

Le scoperte geografiche e il 
primo colonialismo. 
La crisi dell’unità religiosa 
in Europa: la Riforma 
protestante. 
La Rivoluzione americana e 
la nascita degli Stati Uniti 
d’America. 
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fra civiltà diverse, si 
orienta sui concetti 
generali relativi alle 
istituzioni statali, ai 
sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione 
artistica e culturale. 

La genesi dell’imperialismo 
a fine Ottocento: secondo 
colonialismo e razzismo 

31 Sollecitare la 
partecipazione a 
momenti cruciali della 
vita politica, economica, 
sociale, culturale. 

STORIA 35 (delle quali 12 in 
FAD) 

Individuare le radici 
storiche di problemi 
attuali. Saper leggere e 
analizzare un documento 
costituzionale. 

Umanesimo e modernità. 
Le guerre di predominio 
nell’Italia di fine 
Quattrocento e il 
particolarismo italiano. 
La rivoluzione dei prezzi: 
cause e conseguenze. 
La rivoluzione scientifica e 
la laicizzazione del sapere. 
La Controriforma e il 
disciplinamento sociale. 
La Restaurazione post-
napoleonica e il problema 
dell’indipendenza degli 
Stati-nazione in Europa: 
moti del 1820, 1830 e 
rivoluzioni del 1848. 
Il Risorgimento in Italia: 
ideologia liberale e 
democratica. Le 
Costituzioni. 
L’unificazione italiana e la 
nascita del Regno d’Italia. 
Le radici della questione 
meridionale: l’Italia post-
unitaria, Destra storica e 
Sinistra storica. 
L’unificazione tedesca e la 
fine del concerto europeo. 
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32 COMPETENZA 
COMUNICATIVA - 
E’in grado di esprimersi, 
in forma scritta e orale, 
con chiarezza e 
proprietà, variando - a 
seconda dei diversi  
contesti e scopi - l’uso 
personale della lingua 

ITALIANO 66/198 Scrivere relazioni e altri 
tipi testuali. 

I lessici disciplinari. 
I forestierismi. 
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33 COMPETENZA 
LOGICO-
ARGOMENTATIVA – 
E’ in grado di compiere 
operazioni fondamentali, 
quali  riassumere e 
parafrasare un testo dato, 
organizzare e motivare 
un ragionamento 

ITALIANO 66/198 analizzare i testi letterari 
anche sotto il profilo 
linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e 
della sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e 
della metrica. 

La Commedia di Dante 
(circa 16 canti),selezione di 
testi della lirica da Petrarca 
a Foscolo, la grande 
stagione della poesia 
narrativa cavalleresca 
(Ariosto, Tasso), le varie 
manifestazioni della prosa, 
dalla novella al romanzo 
(da Boccaccio a Manzoni), 
dal trattato politico a quello 
scientifico (Machiavelli, 
Galileo), la tradizione 
teatrale (Goldoni, Alfieri). 
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34 COMPETENZA 
CULTURALE – E’ in 
grado di illustrare e 
interpretare in termini 
essenziali un fenomeno 
storico, culturale, 
scientifico. 

ITALIANO 66/198 selezionare, lungo l’asse 
del tempo, i momenti più 
rilevanti della civiltà 
letteraria, gli 
scrittori e le opere che 
più hanno contribuito sia 
a definire la cultura del 
periodo cui 
appartengono 

Il disegno storico della 
letteratura italiana dallo 
Stilnovo al Romanticismo. 
Le strutture sociali 
e del loro rapporto con i 
gruppi intellettuali (la 
borghesia comunale, il 
clero, le corti, la città, le 
forme della committenza. 
L’umanesimo, il 
rinascimento, il 
barocco,l’Illuminismo. 
La vicenda plurisecolare 
della lirica (da Petrarca a 
Foscolo), la grande stagione 
della poesia narrativa 
cavalleresca (Ariosto, 
Tasso), le varie 
manifestazioni della prosa, 
dalla novella al romanzo 
(da Boccaccio a Manzoni), 
dal trattato politico a quello 
scientifico (Machiavelli, 
Galileo), l’affermarsi della 
tradizione teatrale 
(Goldoni, Alfieri). 
La codificazione 
Cinquecentesca della lingua 
italiana, la fortuna 
dell’italiano in Europa 
soprattutto in epoca 
rinascimentale, 
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l’importanza della 
coscienza linguistica nelle 
generazioni del 
Risorgimento. 

35 COMPETENZA 
COMUNICATIVA – 
Acquisire un metodo per 
interpretare e 
commentare i testi in 
prosa e in versi. 
Consolidare e sviluppare 
le proprie competenze 
linguistiche  

 
-  

ITALIANO  66/198 Leggere un testo 
riconoscendo la 
relazione tra struttura 
formale e argomento 
trattato Contestualizzare 
un fenomeno letterario 
riconoscendo i rapporti 
con altre manifestazioni 
culturali e artistiche 
contemporanee 
 

 

Momenti rilevanti dal 
Trecento al Cinquecento. In 
particolare visione 
complessiva dei principali 
movimenti culturali: 
Umanesimo; Rinascimento. 
La Divina Commedia: 
lettura di tre canti a scelta 
tratti dall’Inferno. 
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36 COMPETENZA 
LOGICO-
ARGOMENTATIVA –
Analizzare i testi letterari 
e di altro tipo ( es. 
saggistica) anche sotto il 
profilo linguistico, 
praticando la spiegazione 
letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, 
della semantica e della 
sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e 
della metrica e le 
tecniche  
 

ITALIANO  66/198 Saper analizzare i testi 
letterari anche sotto il 
profilo linguistico, 
praticando la spiega- 
zione letterale per 
rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e 
della sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e 
della metrica  

 

La nascita del poema 
cavalleresco: Pulci e 
Boiardo. Ariosto e Tasso. 
La Divina Commedia: 
lettura di tre canti a scelta 
tratti dall’Inferno 
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37 COMPETENZA 
CULTURALE –
Comprendere e produrre 
testi di vario genere, in 

ITALIANO  66/198 Saper analizzare e 
sintetizzare l’ argomento 
studiato Esporre 
oralmente in maniera 

La prosa e la novella da 
Boccaccio a Machiavelli. 
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collaborazione con le 
altre discipline con 
particolare riguardo al 
possesso dei lessici 
disciplinari e ai termini 
che passa- no dalle 
lingue speciali alla 
lingua comune o che 
sono dotati di diverse 
accezioni nei diversi 
ambiti di uso. 

corretta ed efficace 
Produrre testi in funzione 
dell'esame di stato  

 

 


