
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE POLO “L.BIANCIARDI” 
 

PROGRAMMAZIONE UDA LICEO ARTISTICO SERALE PRIMO PERIODO 
(biennio ex classe 1 e ex classe 2) 

 
 

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. 
 
 

 COMPETENZA DISCIPLINA ORE Abilità Conoscenze/contenuti UDA 
1 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

ITALIANO  20 Applicare le regole basilari della lingua italiana 
(fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, frase complessa, lessico) nel 
contesto scolastico e in situazioni extrascolastiche che 
di vita quotidiana. Gestire adeguatamente una 
situazione di comunicazione orale, tenendo conto dello 
scopo del contesto, dell’interlocutore 

 Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 
livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della 
frase semplice, frase complessa, lessico. Le strutture della 
comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. 
Accentazione, analisi grammaticale e analisi logica 
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2 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

ITALIANO  20 Lo studente svolge in modo corretto un’analisi di testo, 
privilegiando in particolare il momento 
dell’interpretazione. 

Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, 
tecniche narrative, i personaggi, le figure retoriche). Opere e autori 
significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e 
di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica. Lettura de “I 
promessi sposi” dal cap.I al cap.XVIII. Lettura di un romanzo da 
decidere nel corso dell’anno scolastico Lettura di romanzi o racconti 
durante le vacanze 
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3 

 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

ITALIANO 

 

20 Ideare, strutturare e stendere in maniera almeno 
essenziale un testo di vario tipo (riassunto, tema a 
carattere personale relazione, ipertesto), in modo 
coerente ed organico, con attenzione alla correttezza 
ortografica, lessicale e sintattica. 

Produzione di alcune tipologie di testo scritto: tema. relazione, 
riassunto. Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e 
uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche astratte, in 
relazione ai contesto comunicativi; strutture essenziali dei testi 
descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, regolativi; modalità e 
tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, 
relazionare, strutturare ipertesti. 

3 

3 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

ITALIANO  20 Ideare, strutturare e stendere testi di vario tipo 
(relazione di esperienze vissute, riassunto, tema di tipo 
argomentativo documentato, relazione, parafrasi, 
ipertesto) -Produrre testi coerenti ed organici adeguati 
alle diverse situazioni comunicative -Produrre testi 
corretti dal punto di vista ortografico, lessicale e 
sintattico -Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

I tipi diversi di testo scritto . Tecniche di comprensione, riduzione, 
revisione, riformulazione di un testo; tecniche di schematizzazione 
di contenuti( liste,schemi a stella o raggiera, mappe concettuali, 
tabelle); elementi di morfologia e sintassi della frase; fasi della 
produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione; modalità e 
tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, tema, 
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-Saper usare il dizionario parafrasi, analisi del testo in prosa. 

4 Saper riflettere sugli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

ITALIANO  30 -Applicare le regole basilari relative alla frase 
complessa, nel contesto scolastico e in situazioni 
extrascolastiche di vita quotidiana. -Gestire 
adeguatamente una situazione di comunicazione orale, 
articolando un discorso complesso in modo corretto. -
Produrre messaggi con i connettivi relativi ai tipi di 
frase studiati 

Aspetti principali della frase complessa. Analisi logica , concetto di 
principale e subordinata; proposizioni principali, temporali, finali, 
causali:concetto di principale e subordinata; proposizioni principali, 
temporali, finali, causali 
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5 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti narrativi 

ITALIANO  20 Saper comprendere un testo narrativo letterario o non -
Saper svolgere in modo corretto l’analisi di un testo 
narrativo utilizzando le categorie narratologiche -Saper 
interpretare il significato di un testo narrativo -Cogliere 
i caratteri specifici di un testo narrativo -Saper 
esprimere il proprio punto di vista motivato su un 
romanzo letto 

Il romanzo.  Lettura analitica di alcuni capitoli de “I promessi 
sposi”.  Lettura di un romanzo da definire nell’arco dell’anno 
scolastico. Lettura libera di romanzi a scelta degli studenti e su 
suggerimento dell’insegnante tecniche di lettura analitica e sintetica; 
principali connettivi logici; varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi; denotazione e connotazione; strutture essenziali dei 
testi narrativi, contesto storico di riferimento di autori ed opere lette. 
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6 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi poetici di vario 
tipo 

ITALIANO  20 Riconoscere la specificità di un testo poetico rispetto ad 
un testo di prosa -Riconoscere l’aspetto metrico, 
sintattico, lessicale e fonico di un testo poetico -
Riconoscere le principali figure retoriche di suono, 
significato e ordine -Fare la parafrasi -Identificare e 
esprimere il messaggio centrale di una poesia -
Riconoscere le parole chiave -Distinguere fra 
denotazione e connotazione -Distinguere fra 
significante e significato -Svolgere in modo corretto 
un’analisi di testo -Produrre piccoli testi poetici 

Testi poetici classici e contemporanei. Tecniche di lettura analitica e 
sintetica principali connettivi logici varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi denotazione e connotazione figure del 
suono, figure retoriche di significato, figure di ordine strutture 
essenziali dei testi poetici, contesto storico di riferimento di alcuni 
autori e opere 
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7 Riconoscere gli aspetti formali 
del testo letterario nelle sue varie 
realizzazioni, rilevando le 
funzioni che in esso assumono 
l'ordine interno di costruzione, le 
scelte linguistiche e, in 
particolare nella poesia, i tratti 
ritmici e prosodici e la stessa 
configurazione grafica; Cogliere 
in termini essenziali, attraverso 
elementi del linguaggio e 
riferimenti di contenuto, il 
rapporto tra l'opera letteraria e il 
contesto culturale e storico 
generale in cui essa si situa; 
Fornire, sulla base degli elementi 
testuali e contestuali rilevati 
un'interpretazione complessiva e 
metodologicamente fondata del 
testo; Formulare giudizi motivati 
che esplicitino il rapporto tra il 

ITALIANO  30 Lo studente svolge in modo corretto un’analisi di testo. 
Lo studente sa contestualizzare i primi fenomeni 
letterari riconoscendo i rapporti con altre manifestazioni 
culturali e artistiche contemporanee 

La letteratura delle origini. Il Medioevo, società, cultura, mentalità 
Le lingue romanze e i primi documenti di volgare italiano 
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messaggio e l'esperienza 
culturale e la sensibilità estetica 
del lettore 

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

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 ordina, raccoglie e schematizza i dati • costruisce 
schemi e mappe concettuali • distingue le fonti storiche 
• legge le mappe storiche e quelle geografiche 

 la linea del tempo • le coordinate dello spazio • la ricostruzione del 
passato • le fonti e i documenti • le carte geostoriche 

9 

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

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali • utilizza le linee del tempo, carte e grafici per 
fissare, anche visivamente, quanto studiato • legge e 
interpreta le fonti • interpreta i cambiamenti visibili e 
invisibili del pianeta Terra • riconosce diversi tipi di 
ambiente e conosce le cause e le conseguenze degli 
ambienti climatici 

 La Preistoria. I sistemi politici, giuridici, religiosi e sociali delle 
civiltà antiche La terra e le sue principali caratteristiche. 
L’evoluzione della specie; dal Paleolitico al Neolitico. La mezzaluna 
fertile: I Sumeri; gli Accadi; i Babilonesi; gli Assiri I vulcani; gli 
oceani; i terremoti; i climi; gli ambienti naturali 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 colloca gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali • utilizza le linee del tempo, carte e grafici per 
fissare, anche visivamente, quanto 6 studiato • legge e 
interpreta le fonti • individua il legame tra l’isolamento 
geografico e i caratteri di unità e continuità della civiltà 
egizia • analizza un particolare tipo di fonte: la Bibbia • 
individua nel passato le ragioni di alcuni fenomeni 
demografici e insediativi attuali 

I sistemi politici, giuridici, religiosi e sociali delle civiltà antiche La 
popolazione terrestre e gli insediamenti umani. La storia millenaria 
del Nilo: l’Antico Egitto Le antiche civiltà mediterranee: Fenici e 
Ebrei Il popolamento della terra; le grandi migrazioni; le aree 
urbane e le vie di comunicazione 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • confronta i 
diversi sistemi di potere • legge la carta dell’Europa 

I sistemi politici, giuridici, religiosi e sociali delle civiltà antiche Il 
territorio europeo sotto l’aspetto fisico, climatico e demografico. Il 
periodo prepalaziale; Il dominio nell’Egeo; la fine della civiltà 
cretese La fase di espansione dei micenei; le città achee; i Dori; 
crollo della potenza micenea Le caratteristiche del territorio 
europeo; il clima; le tendenze demografiche; le lingue e le religioni 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • distingue 
tra tradizione mitica e realtà storica • individua in 
un’epoca di transizione i prodromi della realtà storica 
successiva • individua le ragioni dei fenomeni 
demografici e culturali attuali 

Il “medioevo” Ellenico e l’inizio dell’età arcaica. Sparta e Atene a 
confronto: politica, arte e cultura. L’organizzazione dell’Europa. Gli 
istituti fondamentali della società greca arcaica. Le varie forme di 
governo: monarchia; oligarchia; tirannide; democrazia. Solone, 
Pisistrato e Clistene. Nascita, affermazione e crollo dell’Impero 
persiano. La suddivisione geopolitica dell’Europa. Dalla 
frammentazione del XX secolo all’Europa unita. L’organizzazione 
della U.E. 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA  

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • individua 
le cause che hanno portato Atene ad assumere un ruolo 
egemone in Grecia • valuta l’importanza del 
Mediterraneo nel contesto europeo 

 I fattori storici che portarono Atene ad assumere un ruolo egemone 
in Grecia ll territorio italiano, dinamiche demografiche e flussi 
migratori. L’economia italiana. L’egemonia di Atene. Lo scontro ad 
Atene tra democratici e aristocratici. La riforma democratica di 
Pericle. Cultura, religione, arte e filosofia nell’età di Pericle Il 
Mediterraneo: un mare ricco di storia e di problemi. Il territorio, il 
clima e la popolazione dell’Italia. 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • valuta i 
motivi profondi della crisi delle poleis • riconosce le 
articolazioni dello Stato e degli Enti locali 

Conoscenze: I conflitti tra le poleis. L’espansione di Cartagine e la 
tirannide di Dionisio. La cultura greca negli anni della guerra. 
L’ellenismo. Il territorio e la popolazione italiana Contenuti: Atene 
contro Sparta: le fasi della guerra. Cartagine conquista il 
mediterraneo. Lo sviluppo dell’arte, filosofia e letteratura alla fine 
dell’età classica. Alessandro Magno e il suo Impero. La cultura 
ellenistica. Lo Stato, le Regioni. I flussi migratori. Le risorse e le 
attività produttive 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • valuta i 
motivi profondi della crisi delle poleis • individua nel 
passato le ragioni di alcune dinamiche demografiche, 
economiche e geopolitiche attuali 

L’Europa e l’Italia prima di Roma. Le origini di Roma e le prime 
istituzioni. L’espansionismo di Roma nella penisola italica. 
Riconoscere le grandi dinamiche geopolitiche degli Stati europei. I 
Celti e gli Etruschi. Roma monarchica e Roma repubblicana. Le 
guerre sannitiche. La guerra contro Taranto e la conquista della 
Magna Grecia. La società e la religione. Gli Stati europei della 
regione balcanica, occidentale, centro settentrionale, orientale e 
caucasica 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • ordina, raccoglie e 
schematizza i dati • costruisce schemi e mappe 
concettuali • interpreta le fonti storiche • legge le mappe 
storiche e quelle geografiche • coglie del differenze 
culturali, politiche e religiose dei popoli studiati 

Le origini di Roma e le prime istituzioni. L’espansionismo di Roma 
nella penisola italica. Roma monarchica e Roma repubblicana. Le 
guerre sannitiche. La guerra contro Taranto e la conquista della 
Magna Grecia. La società e la religione. 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

15 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • cogliere 
del differenze culturali, politiche e religiose dei popoli 
studiati 

 la crisi della Repubblica Conoscenza delle caratteristiche più 
specifiche del territorio e della popolazione asiatica. Le guerre 
puniche. La conquista dell’ Illiria. La crisi sociale e la fine della 
Repubblica Analisi del territorio, clima, tendenze demografiche, la 
politica e religioni dell’Asia 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • valuta 
criticamente il peso che le riforme di Augusto ebbero 
nel tessuto socioeconomico dell’Impero • comprende il 
concetto di globalizzazione 

 Nascita del principato e sua evoluzione. Società e istituzioni nella 
Roma imperiale. Crisi dell’Impero romano Conoscenza delle 
caratteristiche più specifiche del territorio e della popolazione 
africana. Lotta politica dopo Cesare. Ottaviano Augusto: politica, 
cultura e società. Gli imperatori Giulio - Claudi e Flavi. L’impero di 
Traiano. La politica di Adriano e Marco Aurelio. La dinastia dei 
Severi. L’anarchia militare e gli imperatori illirici Analisi del 
territorio, clima, tendenze demografiche, la politica e religioni 
dell’africa 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

10 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • identifica 
gli elementi maggiormente significativi per confrontare 
aree e periodi diversi 

 Nascita e diffusione del Cristianesimo. La crisi e il crollo 
dell’impero romano d’Occidente Conoscenza delle caratteristiche 
più specifiche del territorio e della popolazione 14 dell’America 
settentrionale e meridionale. La figura storica di Gesù. Ebraismo e 
Cristianesimo a confronto. L’Impero romano e il Cristianesimo. Una 
nuova figura di imperatore e la tetrarchia. Diocleziano. Costantinoe 
i suoi successori. Teodosio. La fine dell’impero d’occidente e 
l’eredità di Roma Analisi del territorio, clima, tendenze 
demografiche, la politica e religioni dell’America settentrionale e 
meridionale 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • coglie le 
cause del cambiamento • Identifica gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi 

 I barbari. L’impero d’oriente e i monachesimo. Gli arabi. I 
Longobardi. L’impero carolingio. La società feudale. Ottone I,II e 
III Conoscenza delle caratteristiche più specifiche del territorio e 
della popolazione dell’Oceania. Le invasioni barbariche e i regni 
romano- barbarici. L’Impero bizantino tra Oriente e Occidente. 
Giustiniano. Il mondo arabo prima di Maometto. Maometto e il 
Corano. L’espansione dell’Islam. I longobardi e l’organizzazione 
economica e sociale nell’alto medioevo: l’economia curtense. Carlo 
Magno e il Sacro Romano Impero. Gli elementi fondamentali del 
feudalesimo. Le grandi invasioni: Normanni, Ungari e Saraceni. La 
ricostruzione dell’Impero e la casa di Sassonia Analisi del territorio, 
clima, tendenze demografiche, la politica e religioni dell’Oceania 
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8 Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 colloca gli eventi gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali • utilizza le linee del 
tempo, carte e grafici per fissare, anche visivamente, 
quanto studiato • legge e interpreta le fonti • identifica 
gli elementi maggiormente significativi per confrontare 
aree e periodi storici diversi 

 India, Cina e civiltà precolombiane. Le civiltà fluviali: società 
economia e cultura. Maya, aztechi, Inca 
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9 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 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

5 Sa distinguere i diritti e i doveri degli studenti • Sa 
riconoscere l’importanza dell’istruzione nel processo 
formativo di un giovane 

Valuta l’importanza della codifica di diritti e doveri del 
cittadino • Valuta l’importanza di un sistema di ordine a 
livello nazionale e internazionale 

La Costituzione italiana • Il diritto allo studio. Art. 34 Costitizione • 
L’istruzione ieri e oggi: dalla Legge Casati all’istruzione nella 
Costituzione 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea • La DUDU 
(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Persona e cittadino • 
Gli ordinamenti mondiali CONTENUTI • Definizione di popolo • 
Diritti inviolabili e doveri inderogabili, uguaglianza Artt. 2 e 3 
Costituzione • Minoranze linguistiche. Art. 6 Costitizione • Il potere 
temporale e il potere religioso della chiesa, Donazione di 
Costantino, Patti Lateranensi, la Chiesa e la Repubblica. Artt. 7 e 8 
Costituzione • Il diritto internazionale e gli stranieri Art. 10 
Costituzione • La Costituzione rifiuta la guerra • L’Unione europea 
da Parigi a Mastricht • L’ONU, la NATO, il G8, il WTO  
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10 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica 
 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

MATEMATICA  15 Rappresentare numeri interi e razionali sulla retta  
- Calcolare m.c.m. e M.C.D.  
- Trasformare frazioni in numeri decimali o percentuali 
e viceversa  
- Eseguire le quattro operazioni nei vari ambiti numerici  
- Semplificare espressioni numeriche  
- Calcolare potenze ed applicarne le proprietà  
- Operare con numeri in notazione scientifica  
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
aritmetico-algebrico e viceversa  
- Individuare le fasi risolutive di un problema che 
utilizzi frazioni, proporzioni,  
percentuali  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI  
- L’insieme N e le operazioni in esso  
- Multipli e divisori   
- L’insieme Z e le operazioni in esso  
- Potenze in N e in Z  
- Espressioni numeriche  
NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI  
- Frazioni e calcolo con esse  
- Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali o percentuali  
- L’insieme Q e le operazioni in esso  
- Le potenze nell’insieme dei numeri razionali  
- Notazione scientifica e ordine di grandezza  
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- Introduzione ai numeri irrazionali e all’insieme R  
 

10 

Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica  
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

MATEMATICA  

15 - Operare con monomi e polinomi  
- Semplificare espressioni letterali  
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa.  
- Formalizzare un problema nel linguaggio algebrico 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
Contenuti:  
I MONOMI  
- Generalità sui monomi;  
- Operazioni con i monomi;  
- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi  
I POLINOMI  
- Generalità sui polinomi  
- Addizione algebrica e prodotto di polinomi  
- Prodotti notevoli 
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11 

Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica   
• Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi  
•Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

MATEMATICA  

6 Riconoscere se una relazione è una funzione  
- Determinare dominio e immagine di una funzione  
- Tracciare, per punti, il grafico di una semplice 
funzione  
- Determinare il valore di una funzione polinomiale e i 
suoi zeri  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
- Il concetto di relazione  
- Le relazioni binarie  
- Il concetto di funzione  
- Dominio e immagine di una funzione  
- Funzioni numeriche  
- Il piano cartesiano ed il grafico di una funzione  
- Funzioni di proporzionalità diretta e inversa  
- Problemi di proporzionalità diretta e inversa  
- Funzioni polinomiali  
- Gli zeri di una funzione polinomiale 
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10 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica  
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

MATEMATICA  10 Verificare le soluzioni di un’equazione  
- Applicare i principi di equivalenza nelle equazioni  
- Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita  
- Riconoscere se un’equazione è propria, impossibile o 
un’identità  
- Formalizzare il percorso di risoluzione di un problema 
attraverso un modello algebrico  
che utilizzi una equazione di primo grado 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
Contenuti:  
- Le identità e le equazioni.  
- Le equazioni equivalenti.  
- I principi di equivalenza e le loro conseguenze.  
- Le equazioni numeriche intere.  
- Soluzione di una equazione.  
- Equazioni determinate, indeterminate o impossibili.  
- Problemi di primo grado ad un’incognita 
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12 Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e  relazioni 

MATEMATICA  5 Operare con segmenti e angoli  
- Riconoscere nell’enunciato di un teorema ipotesi e tesi  
- Tracciare la figura relativa all’enunciato di un teorema  
- Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni 
fra essi  
- Classificare i triangoli in base agli angoli e in base ai 
lati Applicare i criteri di congruenza dei triangoli  
- Applicare le proprietà dei triangoli isosceli ed 
equilateri  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
 Contenuti:  
- Introduzione al metodo assiomatico-deduttivo  
- Gli assiomi della geometria euclidea  
- Segmenti, poligonali, angoli, poligoni e loro proprietà  
- Figure geometriche e dimostrazioni  
- Definizione di congruenza  
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- Congruenza di segmenti e di angoli  
- Terminologia e classificazione dei triangoli  
- I criteri di congruenza per i triangoli  
- Proprietà dei triangoli isosceli 

12 Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e  relazioni 

MATEMATICA  5 Costruire l’asse di un segmento e la sua proiezione 
ortogonale  
- Enunciare l’assioma della parallela  
- Enunciare i criteri di parallelismo  
- Applicare i criteri di parallelismo  
- Applicare le proprietà degli angoli nei poligoni  
- Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 
rettangoli  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
- Definizione di rette perpendicolari  
- Asse di un segmento e proiezione ortogonale  
- Definizione di rette parallele  
- Assioma della parallela e sue conseguenze  
- Criteri di parallelismo  
- Proprietà degli angoli nei poligoni  
- Congruenza nei triangoli rettangoli  
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11 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi  
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

MATEMATICA  8 Individuare i caratteri di un’indagine statistica e le loro 
modalità  
- Calcolare le frequenze e rappresentarne la 
distribuzione con tabelle e grafici  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
  
Contenuti:  
- L’ indagine statistica e le sue fasi  
- Significato dei principali termini relativi alla statistica descrittiva  
- La rappresentazione grafica dei dati  
- Gli indici di posizione centrale  
- I principali indici di variabilità  
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10 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica  
 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

MATEMATICA  10 Risolvere disequazioni di primo grado ad una incognita  
- Rappresentare graficamente le soluzioni  
- Riconoscere le analogie e le differenze tra i principi di 
equivalenza nelle equazioni e nelle  
disequazioni  
- Risolvere disequazioni prodotto e fratte  
- Risolvere sistemi di disequazioni  
- Formalizzare e risolvere un problema attraverso un 
modello algebrico che utilizzi  
disequazioni di primo grado 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
- Le disuguaglianze numeriche e le loro proprietà.  
- Generalità sulle disequazioni.  
- La rappresentazione delle soluzioni: gli intervalli.  
- Disequazioni equivalenti.  
- I principi di equivalenza delle disequazioni. 
Risoluzione (algebrica) di una disequazione intera di primo grado ad 
una incognita  
- Risoluzione di disequazioni prodotto e fratte  
- Risoluzione di sistemi di disequazioni  
- Problemi risolubili mediante disequazioni lineari  
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13 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica.  
 Individuare le strategie 

MATEMATICA  10 - Calcolare le coordinate del punto medio di un 
segmento  
- Tracciare il grafico di una funzione lineare per punti o 
tramite coefficiente angolare e  
termine noto  

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
 Contenuti:  
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appropriate per la soluzione di 
problemi 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

- Riconoscere rette parallele e perpendicolari  
- Determinare l’equazione di un fascio di rette  
- Determinare l’equazione di una retta nel piano 
cartesiano  
- Calcolare la distanza di un punto da una retta  
- Risolvere problemi di geometria analitica 

- 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  
- I fasci di rette propri e impropri  
- La retta per due punti  
- La distanza di un punto da una retta  
 

13 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica.  
 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

MATEMATICA  10 Risolvere un sistema lineare  
- Rappresentare un sistema nel piano cartesiano  
- Risolvere problemi di geometria analitica mediante 
sistemi di equazioni  
- Formalizzare e risolvere problemi di primo grado a 
due incognite attinenti situazioni di vita  
reale.  
- Commentare e interpretare grafici (rette) relativi a 
fenomeni reali  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
- Definizione di sistema di equazioni  
- Definizione di soluzione di un sistema  
- Metodi risolutivi: di sostituzione, di Cramer  
- Interpretazione grafica di un sistema in due equazioni e due 
incognite  
- Riconoscimento di sistemi determinati, indeterminati ed 
impossibili  
- Sistemi in tre equazioni e tre incognite  
- Sistemi come modello di problemi 
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10 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

MATEMATICA  8 Riconoscere l’appartenenza di un numero ad un dato 
insieme numerico  
- Rappresentare sulla retta un numero reale  
- Eseguire operazioni con radicali quadratici  
- Portare fuori dal segno di radice Razionalizzare il 
denominatore di una frazione  
- Operare con le potenze ad esponente razionale 

Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
- L’insieme R e le sue caratteristiche  
- Definizione di radice n-esima di un numero  
- Radicali quadratici  
- Operazioni con radicali quadratici  
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione  
- Potenze con esponente razionale 
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13 Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole  
 anche sotto forma grafica.  
 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 

MATEMATICA  8 Calcolare la probabilità di eventi semplici  
- Riconoscere gli eventi compatibili ed incompatibili, 
dipendenti ed indipendenti  
 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti  
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti  
- Enunciati dei teoremi proposti  
  
Contenuti:  
- Definizione classica di probabilità  
- Significato dei principali termini relativi al calcolo delle 
probabilità  
- Definizione frequentistica di probabilità  
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da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

14 Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni  
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

MATEMATICA  8 - Riconoscere i vari quadrilateri  
- Applicare il piccolo teorema di Talete  
- Determinare la figura corrispondente in una data 
isometria  
- Riconoscere se una figura possiede centro o assi di 
simmetria  
- Riconoscere poligoni equivalenti  
- Dimostrare, in casi semplici, l’equivalenza di due 
poligoni 
- Scrivere proporzioni tra i lati corrispondenti di due 
poligoni simili  
- Applicare le relazioni fra lati, perimetri, aree di due 
poligoni simili  
 

Conoscenze:  
- Definizione dei vari quadrilateri e relative proprietà  
- Criteri per riconoscere i vari quadrilateri  
- Piccolo Teorema di Talete  
- Definizione di trasformazione geometrica  
- Le isometrie e relative proprietà  
- Definizione di poligoni equivalenti  
- Area di un poligono  
- Teoremi di Pitagora e di Euclide  
- Teorema di Talete  
- La similitudine e le figure simili  
- I criteri di similitudine per i triangoli  
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15 Rilevare il contributo della 
tradizione ebraico-cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana nel 
corso  
dei secoli,confrontandoli con le 
problematiche attuali 

RELIGIONE 15 Cogliere l’esistenza come percorso di crescita della 
propria  
personalità e di un punto di vista critico sulla 
realtà;riconosce il contributo della religione e nello  
specifico di quella cristiano-cattolico,alla formazione 
dell’uomo e allo sviluppo della  
cultura,anche in prospettiva interculturale;distinguere 
fra insegnamento scolastico della  
religione e catechesi 

Conoscenze:comprende la dinamica dello sviluppo e della crescita 
come occasione di esplorazione e conoscenza critica del 
mondo;comprende che cosa è la cultura di un popolo e la  
sua relazione con la cultura personale;sa definire il rapporto tra la 
cultura e la religione;conosce  
lo statuto epistemologico dell’IRC e le fonte che lo hanno 
istituito;conosce la Bibbia come codice  
culturale dell’Occidente.   
Contenuti:il valore della cultura,cultura di un popolo,cultura 
personale. Lo studio e la motivazione  
all’apprendimento; la relazione tra la cultura e la religione; i segni 
del cristianesimo, le radici  
cristiane dell’Italia e dell’Europa; la valenza formativa dell’IRC; la 
valenza culturale dello studio  
della religione; l’IRC al servizio della cultura  
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16 Porsi domande di senso in ordine 
alla ricerca di una identità libera 
e consapevole, confrontandosi 
con i valori affermati dal Vangelo 
e testimoniati dalla comunità 
cristiana; impostare una 
riflessione sulla propria identità 
umana e religiosa, in relazione 
con gli altri e con il mondo, al 
fine di sviluppare un maturo 
senso critico ed un personale 
progetto di vita.  
 

RELIGIONE 15 Riflettere sulle proprie esperienze personali e di 
relazione, ponendosi domande di senso che si 
confrontano  
con le risposte offerte dalla fede cattolica, rafforza la 
consapevolezza delle scelte responsabili, è consapevole 
della serietà e  
problematicità delle scelte morali, valutandole alla luce 
della proposta cristiana, valuta il  
messaggio cristiano in riferimento alla vita adulta. 

Conoscenze: approfondisce, alla luce della rivelazione ebraico-
cristiana, il valore delle relazioni  
interpersonali. Conosce gli  
aspetti psico-pedagogici e religiosi inerenti il fenomeno della vita 
adulta, si confronta con alcuni  
aspetti della vita morale; conosce il messaggio biblico e cristiano in 
campo sociale.  
 Contenuti:identità ed omologazione, vivere con responsabilità. Le 
relazioni, vivere insieme alla società e alla  
Chiesa. I passaggi della vita, i riti di passaggio nelle religioni, 
i’sacramenti dell’iniziazione cristiana. Le scelte ed i valori. La 
Bibbia.  
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17 Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e 
operativi 
 Comprendere semplici 
espressioni relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 
 Comunicare in attività semplici 

LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

 30 

 

Comprendere e utilizzare espressioni di tipo quotidiano 
e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
Presentare se stesso e gli altri. 
Fare domande e rispondere su informazioni personali . 
Comprendere il senso di un semplice testo scritto. 
Produrre semplici testi ( lettere, messaggi) di carattere 

Conoscenze: Verbo to be, pronomi personali soggetto e 
complemento, il plurale dei sostantivi, there is, there are, aggettivi e 
pronomi possessivi, aggettivi e pronomi indefiniti, preposizioni di 
luogo e tempo, verbo to have got. 
Vocabolario : famiglia.  
Dimostrativi, verbo can, genitivo sassone, simple present dei verbi, 
avverbi di frequenza,. 
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di routine scambiando 
informazioni su argomenti 
familiari e abituali 
 

concreto e generale. 
 

Vocabolario: la casa, attività quotidiane. Present simple e present 
continuous 
 
 
 
 

17 Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e 
operativi 
 Comprendere semplici 
espressioni relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 
 Comunicare in attività semplici 
di routine scambiando 
informazioni su argomenti 
familiari e abituali 
 

LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

30 

 

Comprendere e utilizzare espressioni di tipo quotidiano 
e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
Presentare se stesso e gli altri. 
Fare domande e rispondere su informazioni personali  
Comprendere il senso di un semplice testo scritto. 
Produrre semplici testi ( lettere, messaggi) di carattere 
concreto e generale. 
 

Vocabolario: il cibo, il vestiario Past simple dei verbi regolari e 
irregolari 
Vocabolario : la scuola, il tempo libero 
Comparativi e Superlativi  
Vocabolario : aggettivi utili  per descrivere la persona, gli hobby  e 
l’ambiente circostante. 
Futuro con Will, to be going to e present continuous 
Vocabolario : Il viaggio e  la città. 
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18 Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e 
operativi.  
Produrre testi orali e scritti per 
riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni. 
Interagire nella lingua 
straniera in maniera adeguata 

LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

30 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relativi ad ambiti di immediata rilevanza ( informazioni 
personali, fare la spesa, la geografia locale. 
L’occupazione) 
Comunicare in attività di routine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. 
Descrivere in termini semplici aspetti de suo 
background ,dell’ambiente circostante, esprimere 
bisogni immediati. 
Cogliere il senso di un testo scritto di carattere 
generale. Produrre semplici testi scritti anche con errori 
e interferenze con la lingua madre. 
 

Revisione del present simple, continuous, past simple e continuos, 
futuro: 
Parlare e scrivere di azioni presenti, passate e future. 
Revisione del comparativo, superlativo;Fare confronti, 
Composti di some, any, no,everywhere, pronomi possessivi, 
whose. 
Present perfect simple e continuous; parlare di esperienze personali, 
azioni in corso di svolgimento nel passato. 
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18 Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e 
operativi.  
Produrre testi orali e scritti per 
riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni. 
Interagire nella lingua 
straniera in maniera adeguata 

LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

30 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relativi ad ambiti di immediata rilevanza ( informazioni 
personali, fare la spesa, la geografia locale. 
L’occupazione) 
Comunicare in attività di routine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. 
Descrivere in termini semplici aspetti de suo 
background ,dell’ambiente circostante, esprimere 
bisogni immediati. 
Cogliere il senso di un testo scritto di carattere 
generale. Produrre semplici testi scritti anche con errori 
e interferenze con la lingua madre 

Primo periodo ipotetico. 
Secondo periodo ipotetico. 
Terzo periodo ipotetico. 
Parlare e scrivere di possibilità, ipotesi, improbabilità. Pronomi 
relativi e frasi relative. 
Il passivo 
Descrivere luoghi, chiedere e dare indicazioni stradali. 
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19 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere  nelle sue varie 
forme, i concetti di sistema e di 
complessità. 
 
Saper comprendere un testo 
scientifico 
Saper interpretare informazioni 
grafiche e tabellari 
Saper utilizzare un linguaggio 
scientifico corretto 

SCIENZE 
NATURALI  

5 Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale 
utilizzando semplici termini scientifici. Riconoscere 
nelle sue varie forme il concetto di sistema Riconoscere 
l’importanza del “ criterio” utilizzato in una 
classificazione. Saper applicare criteri di classificazione 
all’interno dei sistemi naturali. Riconoscere 
l’importanza di un approccio sistemico allo studio della 
realtà naturale. Riconoscere le diverse sfere del sistema 
terra e coglierne le relazioni. 

I SISTEMI 
Conoscenze: Concetto di sistema Classificazione dei sistemi 
Contenuti:  Cosa è un sistema, relazioni come scambi di  materia, 
energia ed informazioni,  Esempi di sistema in natura (geosistema, 
sistema solare, ecosistema, sistema vivente) , sistemi aperti chiusi e 
isolati, sistemi statici e dinamici. La terra come geosistema e le 
relazioni che intercorrono fra gli elementi (sottosistemi) che la 
compongono (esempio ciclo dell’acqua). 
Meccanismi di autocontrollo dei sistemi: feed-back positivo e 
negativo. 
La Terra e le sue sfere: generalità. 
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20 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere  nelle sue varie 
forme, i concetti di sistema e di 
complessità. 
 
Saper comprendere un testo 
scientifico 
Saper interpretare informazioni 
grafiche e tabellari 
Saper utilizzare un linguaggio 
scientifico corretto 

SCIENZE 
NATURALI  

28 Orientamento: Saper individuare i punti cardinali 
sull’orizzonte. Individuare la posizione di un oggetto 
sulla superficie terrestre mediante le sue coordinate 
geografiche.  
La Terra nel Sistema Solare: Saper rappresentare la 
posizione del Pianeta Terra nel sistema solare. Saper 
individuare le principali zone astronomiche sul 
planisfero. Riconoscere l’origine astronomica di alcuni 
fenomeni naturali quali l’alternarsi del dì e della notte e 
l’alternarsi delle stagioni. Conoscere le caratteristiche 
astronomiche che rendono il Pianeta Terra adatto alla 
vita così come la conosciamo.   
La tettonica a zolle: Collegare fenomeni sismici e 
vulcanici al movimento delle placche litosferiche.  
Saper riconoscere la teoria della tettonica a placche 
come una teoria unificante che spiega numerosi 
fenomeni anche apparentemente non correlati. 
Saper distinguere fra dorsali e fosse. Descrivere gli 
effetti dei movimenti delle placche ed individuarne le 
cause. Saper individuare il motore della placche. 

SCIENZE DELLA TERRA 
Conoscenze:  
Orientamento: La Terra come elemento del sistema solare e le 
relazioni che instaura con gli altri corpi celesti La litosfera.  
Orientamento e reticolato geografico. 
 
La Terra nel Sistema Solare: Moti della Terra e loro conseguenze. 
La struttura interna della Terra. 
 
La tettonica a zolle:  Le caratteristiche delle placche litosferiche. I 
tipi di margini fra placche. I movimenti delle placche e le loro 
conseguenze. ( Come si origina una catena montuosa, il 
meccanismo di espansione dei fondali oceanici, come si originano 
gli archi insulari…).  Il motore delle placche.  
Le prove a sostegno della teoria. 
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21 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere,  nelle sue varie 
forme, i concetti di sistema e di 
complessità. 
 
Saper comprendere un testo 
scientifico 
Saper interpretare informazioni 
grafiche e tabellari 
Saper utilizzare un linguaggio 
scientifico corretto 

SCIENZE 
NATURALI  

28 La materia vivente: Spiegare le caratteristiche che 
differenziano gli organismi viventi dalla  materia 
inanimata. Comprendere come la vita è organizzata in 
una gerarchia di livelli di crescente complessità. Saper 
elencare le caratteristiche comuni a tutti i livelli di 
organizzazione della materia. Conoscere i criteri di 
classificazione degli esseri viventi in 5 regni  
La cellula: Saper individuare i diversi tipi di cellule 
sulla base della loro struttura 
Illustrare in modo grafico la struttura dei diversi 
organuli cellulari 
Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di 
cellule (procariote-eucariote, animale-vegetale). 
Riconoscere l’importanza dal processo fotosintetico. 
Saper utilizzare il microscopio per osservare semplici 
preparati cellulari 
Essere consapevoli di come il miglioramento delle 
tecniche di indagine accompagni nuove scoperte sulle 

SCIENZE BIOLOGICHE 
Conoscenze: 
La materia vivente. Differenze tra materia vivente e non vivente. 
L’organizzazione gerarchica della materia vivente.  Il metodo 
scientifico sperimentale. Le caratteristiche specifiche della materia 
vivente. Concetto di organizzazione gerarchica. La struttura 
gerarchica della materia vivente ed i suoi diversi livelli 
organizzativi. Le caratteristiche comuni a tutti i livelli della materia 
vivente. Le funzioni fondamentali dei viventi I cinque regni. 
 
La cellula: Conoscere la cellula come unità strutturale e funzionale 
della vita. Teoria cellulare. Organismi unicellulari e pluricellulari 
Caratteristiche e dimensioni dei diversi tipi di cellule: procariote, 
eucariote, animale, vegetale. Gli organuli delle cellule eucariote e le 
loro funzioni. Autotrofia ed eterotrofia 
 
La teoria dell’evoluzione: Conoscere i fondamenti della teoria 
evolutiva e comprendere in che modo essa spiega sia l’unità sia la 
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strutture cellulari. La teoria dell’evoluzione: 
Individuare le ragioni che hanno portato gli scienziati a 
pensare che i viventi si evolvono. Descrivere la teoria 
del creazionismo. Descrivere la teoria delle catastrofi. 
Spiegare l’importanza ed i limiti della Teoria di 
Lamarck. Conoscere le linee fondamentali della Teoria 
dell’evoluzione di Darwin e le principali prove che la 
confermano. Comprendere come agisce la selezione 
naturale e come vengono prodotti gli adattamenti. 
Capire come avviene l’evoluzione nelle popolazioni. 
Comprendere il ruolo delle  mutazioni geniche 
nell’evoluzione. 

diversità della vita. Il cambiamento delle teorie evolutive nel tempo: 
creazionismo, evoluzionismo di Lamarck, l’evoluzionismo di 
Darwin, teoria sintetica dell’evoluzione. Le prove a favore 
dell’evoluzione. I meccanismi dell’evoluzione. L’evoluzione della 
specie umana. Il concetto di razza. 

22 Comprensione e applicazione dei 
principi che regolano la 
costruzione della forma 
attraverso il disegno.. 

 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

30 Eseguire semplici  elaborati grafici nel rispetto delle 
regole di base della composizione. 

Conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione 
(disegno dal vero, a mano libera e/o guidata, da calchi in gesso, 
oggetti, da immagini fotografiche, ingrandimento/riduzione etc.) in 
chiaroscuro e mezza macchia. 
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23 Comprensione e applicazione dei 
principi che regolano la 
costruzione della forma 
attraverso il disegno e il colore. 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

25 Eseguire elaborati grafico/cromatici nel rispetto delle 
regole di base della composizione. Utilizzare in modo 
appropriato gli strumenti e le tecniche grafiche. 

Conoscenze di base delle principali tecniche grafiche. Elaborazione 
di manufatti eseguiti con tecniche grafiche (grafite, sanguigna, 
carboncino, pastelli, inchiostri, etc.) 
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24 Acquisizione dei principi 
fondanti del disegno inteso sia 
come linguaggio a sé, sia come 
strumento progettuale. 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

25 Elaborare semplici produzioni grafiche nel rispetto delle 
regole di base della composizione.  

Conoscenze delle principali ed essenziali teorie della proporzione, 
del colore, della percezione visiva. 
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25 Acquisizione delle competenze 
nell'uso dei materiali, delle 
tecniche e degli strumenti 
utilizzati nella produzione   
pittorica. Uso appropriato della 
terminologia tecnica essenziale 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

30 Eseguire una semplice  composizione  pittorica che 
tenga conto delle fasi metodologiche operative e 
dell'utilizzo delle tecniche e dei materiali appropriati. 

Conoscenze di base delle principali tecniche pittoriche. 
Elaborazione di manufatti eseguiti con tecniche pittoriche 
(acquerello, tempera, etc.) in velatura e in campitura. 
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26 Acquisizione e uso di 
metodologie appropriate 
nell'analisi e nell'elaborazione, 
organizzazione dei tempi e dello 
spazio di lavoro in maniera 
adeguata 

 DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

25 Elaborare una semplice  composizione grafica e/o 
pittorica che tenga conto delle fasi metodologiche 
operative e dell'utilizzo delle tecniche, degli strumenti e 
dei materiali appropriati. 

Conoscenze di base dei metodi di progettazione di semplici 
composizioni grafiche  e pittoriche che tengano conto delle analisi e 
delle osservazioni dei parametri visivi plastico-spaziali e dei 
rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, 
tinta/luminosità/saturazione, di contrasti e texture etc. secondo i 
principi della composizione. 

50 



 Acquisizione e uso di 
metodologie appropriate 
nell'analisi e nell'elaborazione, 
organizzazione dei tempi e dello 
spazio di lavoro in maniera 
adeguata 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

25 Elaborare e realizzare  una semplice  composizione 
grafica e/o pittorica che tenga conto delle fasi 
metodologiche operative nei tempi previsti.  

Conoscenze delle principali ed essenziali teorie della proporzione, 
del colore, della percezione visiva. Analisi ed elaborazione di figure 
geometriche, fitomorfiche, umane ed animali. 

 

27 Acquisizione e uso di 
metodologie appropriate 
nell'analisi e nell'elaborazione, 
organizzazione dei tempi e dello 
spazio di lavoro in maniera 
adeguata 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

25 Ideare, progettare, realizzare  una  semplice 
composizione grafica e/o pittorica che tenga conto delle 
fasi metodologiche operative in relazione al tema 
assegnato. 

Conoscenza delle tipologie di supporto per il disegno e la pittura 
(cartacei, tessili e lignei)  in relazione alle tecniche e metodiche 
grafiche e pittoriche 
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28 Acquisizione della 
consapevolezza del rigore 
tecnico ed esercizio mentale che 
richiedono la pratica e i linguaggi 
del disegno e della pittura, non 
riducibili solo ad un atto tecnico, 
ma a forme di conoscenza della 
realtà, percezione delle cose che 
costituiscono il mondo e 
comprensione delle loro 
reciproche relazioni.  

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 

30 Ideare, progettare, realizzare  una  composizione grafica 
e/o pittorica che tenga conto delle fasi metodologiche 
operative, utilizzando materiali, tecniche e strumenti 
appropriati in relazione al tema assegnato. 

Conoscenze relative alla funzione dello schizzo, del bozzetto e del 
modello nell'elaborazione di un manufatto grafico o pittorico. 
Conoscenze di base dei mezzi fotografici e multimediali. 
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29 Saper utilizzare i materiali, le 
tecniche e gli strumenti adeguati 
alla produzione plastico scultorea 
• Uso appropriato della 
terminologia tecnica essenziale  

DISCIPLINE 
PLASTICHE 

60 Eseguire una composizione plastica che tenga conto 
delle principali fasi metodologiche operative e 
dell’utilizzo delle tecniche e dei materiali appropriati  

Conoscenze: • Conoscenze essenziali relative ai sistemi di 
rappresentazione grafica. • Conoscenze di base del linguaggio visivo 
- plastico mirato alla traduzione di un disegno in una forma 
tridimensionale. • Conoscenza di base delle principali tecniche della 
modellazione. • Disegno dal vero e copia plastica di semplici basso 
– altorilievi • Dal segno al piano plastico: progettazione – 
realizzazione di rilievi semplici in stiacciato, basso e altorilievo 
(argilla e/o gesso). • Dal segno alla forma: progettazione 
realizzazione di forme in filo metallico • Tecniche di modellazione a 
lastra, colombino e libera. • Tecniche di base della ceramica: 
svuotatura, essiccazione, cottura e tecniche di colorazione. 
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30 Saper applicare i principi che 
regolano la costruzione della 
forma plastica attraverso la 
modellazione di superfici e 
volumi • Saper utilizzare la 
scultura come strumento 
espressivo della metodica 
progettuale. • Saper applicare le 
metodologie appropriate e 
coerenti nella esecuzione degli 
elaborati • Saper organizzare i 
tempi e il proprio spazio di 
lavoro in maniera adeguata.  

DISCIPLINE 
PLASTICHE 

90 Saper ideare – progettare – realizzare un basso / 
altorilievo semplice e forme tridimensionali di piccole 
dimensioni utilizzando materiali, tecniche e strumenti 
appropriati.  

Conoscenze: • Conoscenza delle interazioni tra la forma 
tridimensionale e lo spazio circostante • Conoscenze generali dei 
metodi sottrattivi e additivi. • Conoscenze delle principali tecniche 
di formatura di basso - altorilievo. • Conoscenze di base 
dell’anatomia umana e zoomorfa • Conoscenze di base dei mezzi 
fotografici e multimediali applicati alla propria ricerca plastica. • La 
rappresentazione prospettica nei rilievi e indizi di profondità. • Il 
modellato e l’intaglio. • La formatura a forma persa di basso – 
altorilievi. • Copia plastica di particolari anatomici • Reperimento e 
trattamento digitale delle immagini  
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31 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa dei 
linguaggi artistici in vari contesti. 
Saper riconoscere e utilizzare i 
codici e le tecniche del 
linguaggio visivo /visuale.  

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 

60 Saper utilizzare materiali e strumenti Saper eseguire le 
costruzioni geometriche di figure piane  

  

Proiezioni ortogonali dal punto alle figure piane Proiezioni 
ortogonali di solidi geometrici Visioni spaziali: assonometria 
monometrica  

Proiezioni ortogonali di solidi geometrici sezionati e compenetrati  

Visioni spaziali: assonometria monometrica 
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32  Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. Applicazione delle 
convenzioni e della terminologia 
tecnica finalizzati alla 
interpretazione del linguaggio 
della disciplina nonché all’uso 
degli strumenti.  

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 

90 applicare i principi di proiezione e sezione, tradurre i 
dati metrici e geometrici degli oggetti e dello spazio sul 
piano bidimensionale, realizzare una visione unitaria 
dell’oggetto simile alla visione reale  utilizzando i 
metodi appresi di descrizione delle forme  

assonometria cavaliera di solidi geometrici assonometria 
monometrica di solidi geometrici assonometria trimetrica di solidi 
geometrici  

reticoli prospettici ambientazioni  

proiezioni ortogonali di solidi geometrici prospettiva intuitiva di 
solidi geometrici  
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 Il laboratorio consiste nella 
pratica delle tecniche operative 
specifiche svolte con criterio 
annuale nell’arco del biennio  per 
le discipline pittoriche e 
plastiche. Pertanto le competenze 
saranno, di volta in volta, le 
stesse delle Discipline abbinate. 

LABORATORIO 
ARTISTICO 

120 Il laboratorio consiste nella pratica delle tecniche 
operative specifiche svolte con criterio annuale 
nell’arco del biennio  per le discipline pittoriche e 
plastiche. Pertanto le competenze saranno, di volta in 
volta, le stesse delle Discipline abbinate. 

Il laboratorio consiste nella pratica delle tecniche operative 
specifiche svolte con criterio annuale nell’arco del biennio  per le 
discipline pittoriche e plastiche. Pertanto le competenze saranno, di 
volta in volta, le stesse delle Discipline abbinate. 

 



33 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico antico 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
antiche 
Riconoscere e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate. 

STORIA 
DELL’ARTE  

10 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Conoscenze: Le città sumere e babilonesi, la ziqqurat, le sculture 
monumentali. I manufatti artistici preistorici. 

La necropoli egizia: mastabe, piramidi, tombe rupestri. Sculture 
monumentali e corredi funebri.Templi divini e funerari, sculture 
monumentali. Pitture decorative e funerarie. 

Le civiltà mediterranee: città-palazzo cretesi, manufatti pittorici, scultorei e 
orafi. Micene e la cittadella militare. Manufatti pittorici, scultorei e orafi. 
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33 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico antico 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
antiche 

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

STORIA 
DELL’ARTE  

25 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

I sistemi della polis e la sua struttura; l’arte della polis greca, architetture, 
sculture e pitture. La Polis greca: città, templi, santuari. Sculture 
monumentali nei templi. Kouros e Kore. Pittura 

vascolare. L’età di Pericle e lo sviluppo dell’Acropoli di Atene. La città 
nell’epoca classica: impianto Ippodameo. Il Partenone e i monumenti 
dell’acropoli. Edifici pubblici: Odeion, Boulenterion, Teatro. La statuaria 
votiva e lo stile severo. Mirone, Policleto, Fidia. La crisi della polis. e l’arte 
ellenistica Prassitele, Skopas, La ritrattistica di Lisippo. L’Arte Ellenistica e il 
verismo ellenico. Pergamo e Altare di Pergamo. Laocoonte. 
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33 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico antico 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
antiche 

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

STORIA 
DELL’ARTE  

10 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Architettura: la città etrusca. Necropoli: diversità tipologiche delle tombe. 
Scultura: opere monumentali, sarcofagi. Corredi funebri, oreficeria e 
vasellame. Pittura etrusca. 

Architettura romana in epoca monarchica e repubblicana. Il foro romano. 
Tipologie di architetture civili: archi, ponti, acquedotti, strade, abitazioni 
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33 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 

STORIA 
DELL’ARTE  

15 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

Scultura romana imperiale: dall'età augustea fino al IV sec. d.C. Statuaria 
imperiale. 

Pittura romana con particolare riferimento agli Stili pompeiani. 

Edifici celebrativi: colonne istoriate, archi di trionfo, altari, fori imperiali. 

60 



storico antico 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
antiche 

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

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Domus Aurea. Colosseo. Villa Adriana 

34 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico altomedievale e 
medievale 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
alto basso medievale 
Riconoscere e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate.  
 

 

STORIA 
DELL’ARTE  

10 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Conoscenze: Arte tardo Imperiale dal III secolo alla caduta dell’impero 
Romano d’Occidente. Arco di Costantino Terme di Diocleziano, Basilica di 
Massenzio. Spalato, Leptis Magna, le architetture. Statuaria dell’epoca 
tardo antica: i colossi di Costantino, Statua equestre di Marco Aurelio, 
sculture di Antonino Pio. 
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34 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico altomedievale e 
medievale 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
alto basso medievale 
Riconoscere e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate.  

 

STORIA 
DELL’ARTE  

10 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Conoscenze:La basilica cristiana e la derivazione da quella romana. 
Strutture basilicali e piante centrali.L’arte paleocristiana attraverso i centri di 
Roma, Milano e Ravenna: analisi delle opere piùsignificative. San Pietro, 
Santa Costanza, Battistero di San Giovanni. San Lorenzo a Milano.Analisi 
delle principali opere scultoree. La pittura paleocristiana: il 
mosaico.Ravenna e i monumenti tardo imperiali, ostrogoti e bizantini. 
Mausoleo di Galla Placidia,Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, 
San Vitale e Sant’Apollinare in Classe. 
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34 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico altomedievale e 
medievale 

STORIA 
DELL’ARTE  

5 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

Conoscenze:Cividale del Friuli, L’Altare di Ratchis. L’arte metallo- tecnica e 
l’evoluzione della cosiddette “arti minori”. Monza e il Tesoro della regina 
Teodolinda: Ornamenta Ecclesiae. Santa Maria in Castelseprio. Santa Sofia 
a Benevento.Carlo Magno e la Renovatio Imperii; La Cappella Palatina ad 
Aquisgrana.La nascita del monachesimo: il microcosmo del monastero; 
Scriptoria carolingi e ottoniani. La miniatura carolingia e ottoniana. Altare di 
Vuolvinio a Milano 
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Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
alto basso medievale 
Riconoscere e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate.  

 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

34 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico altomedievale e 
medievale 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
alto basso medievale 
Riconoscere e spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate.  

 

STORIA 
DELL’ARTE  

20 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Conoscenze:La ripresa economico- culturale nell’XI secolo. La città 
medievale e le sue strutture architettoniche religiose e civili. Significato del 
monumento in relazione all’autorità politica e religiosa; Lo stile romanico. 
Struttura generale dell’architettura ecclesiastica romanica. Sant’Ambrogio a 
Milano, San Zeno a Verona, San Marco a Venezia, Duomo di Modena, 
Duomo di Parma, Battistero di Parma, Battistero di Firenze, Complesso 
monumentale di Campo dei Miracoli a Pisa (Duomo, Torre, Battistero), San 
Martino e San Frediano a Lucca, San Clemente e Santa Maria in 
Trastevere a Roma, i chiostri di San Giovanni e San Paolo fuori le mura. 
Cenni sulle Marche e Umbria, Duomo di Bari, esempi di romanico pugliese. 
Romanico siciliano: chiese di Palermo, Cappella Palatina, Monreale, 
Cefalù. Scultura romanica di Wiligelmo e Antelami. La pittura romanica. Le 
tipologie di crocifisso. 
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34 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Inquadrare correttamente opere e 
artisti nel loro specifico contesto 
storico altomedievale e 
medievale 
Leggere le opere utilizzando un 
metodo e una terminologia 
appropriate relative alle epoche 
alto basso medievale 
 

STORIA 
DELL’ARTE  

15 
E’ consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 
esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 
significative delle civiltà esaminate 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore 
estetico 

 

Conoscenze:La città medievale e tardo medievale e le sue strutture 
architettoniche religiose e civili. Struttura architettonica della chiesa gotica e 
stile gotico. Gotico francese, Notre Dame di Chartres, Notre Dame di Parigi, 
Saint Chapelle di Parigi.L’arte delle vetrate. Esame delle forme del Gotico 
italiano. Monumenti cistercensi: Fossanova 

e Fontenay. Duomo di Siena. Duomo di Firenze, Duomo di Orvieto, Basilica 
di Assisi. Nicola e Giovanni Pisano a Pisa, Siena e Pistoia. Arnolfo di 
Cambio, Andrea Pisano. Cimabue, Duccio, Jacopo Torriti e la scuola 
romana. Giotto 
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