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Classi 1A, 1B, 1C, 1F, 1G, 1H 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del 

settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 
 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 

1.  padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

2. leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
3.  produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
4.  utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
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Nella seguente tabella sono indicati anche le  competenze valutate nelle Prove Invalsi: 

- la competenza testuale; 
- la competenza lessicale; 
-     la competenza grammaticale 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

INVALSI 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4   

1.Il testo narrativo  Che cos’è un testo narrativo 
Le tecniche narrative: 

-  la fabula e 
l’intreccio 

- lo schema narrativo 
- le sequenze 
- la rappresentazione 

dei personaggi 
- lo spazio e il tempo 
- il narratore e il 

punto di vista 
- lo stile 
- l’analisi del testo in 

prosa 

Riconoscere in un testo 
letterario le strutture 
narratologiche di base.  
Cogliere in un testo 
l’informazione principale e 
le informazioni secondarie.  
Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo 
Esporre oralmente in 
sintesi il testo letto 
Analizzare un testo in 
prosa 

 X  X Competenza testuale 

e  lessicale 

I Quadrimestre  

2.La narrativa breve: 
la fiaba e la favola 
 

Caratteristiche della fiaba e 
della favola. 
Tecniche narrative. 
Tecniche di lettura 
analitica, sintetica ed 
espressiva 
 

Riassumere oralmente un 
testo letto  in modo logico, 
chiaro e coerente. 
Riconoscere le 
caratteristiche di un testo 
appartenente alla fiaba e 
alla favola 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

I Quadrimestre 
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Saper analizzare  
fiabe e favole  

3.La narrativa 
breve:il racconto 
 

Caratteristiche del racconto 
Tecniche narrative. 
Tecniche di lettura 
analitica, sintetica ed 
espressiva 

Riassumere oralmente un 
testo letto  in modo logico, 
chiaro e coerente. 
Riconoscere le 
caratteristiche di un 
racconto e saperlo 
analizzare individuando 
tutti gli elementi di un testo 
narrativo 
Confrontare il contenuto 
dei testi con il proprio 
vissuto 
 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

I Quadrimestre 

4.La narrativa lunga: 
il romanzo e i 
diversi generi 
 

Caratteristiche del 
romanzo. 
Caratteristiche dei diversi 
generi di romanzo: il giallo , 
la fantascienza, 
l’avventura,il fantasy. 
Tecniche narrative. 
Tecniche di lettura analitica 
e  sintetica. 

Riconoscere le 
caratteristiche di un 
romanzo 
Riconoscere le 
caratteristiche dei diversi 
generi letterari 
Saper analizzare un testo in 
prosa, individuando tutti gli 
elementi di un testo 
narrativo 
Confrontare il contenuto 
dei testi con il proprio 
vissuto 
 
   

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

I Quadrimestre 

5. Lettura e analisi di 
un romanzo 

Caratteristiche del 
romanzo. 
Caratteristiche dei generi di 
romanzo. 
Tecniche narrative. 
Riconoscere le 

Riconoscere le 
caratteristiche di un 
romanzo 
Riconoscere le 
caratteristiche dei diversi 
generi letterari 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

I/II Quadrimestre 
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caratteristiche di un testo 
appartenente al genere 
teatrale 
Riconoscere il linguaggio 
del testo teatrale 

Saper analizzare un testo in 
prosa, individuando tutti gli 
elementi di un testo 
narrativo 
Confrontare il contenuto 
dei testi con il proprio 
vissuto 
 
 

6. Grammatica: 
lessico e ortografia 

Radice, prefissi e 
suffissi,sinonimi e contrari, 
campi semantici, nozioni 
ortografiche di base.  
Il dizionario come 
strumento fondamentale 
 

Riconoscere il significato 
delle parole ed essere in 
grado di usarle con 
correttezza formale e 
adeguatezza comunicativa. 
Consultare correttamente il 
dizionario 

X    Competenza 

lessicale 

I/II Quadrimestre 

7.Grammatica:la 
frase semplice 

Conoscere le parti variabili 
e invariabili del discorso: 
verbo, articolo, nome, 
aggettivo, pronome, 
avverbio, preposizione, 
congiunzione, interiezione. 

Analizzare le parti variabili 
del discorso e saperle usare 
correttamente 

X  X  Competenza 

grammaticale 

I/II Quadrimestre 

8. Produzione scritta Conoscere le caratteristiche 
dei seguenti testi:  
il testo breve, il testo breve 
regolato: il verbale, il testo 
complesso o tema, il 
riassunto, il testo narrativo,  
il testo descrittivo, il testo 
espositivo. 

Riconoscere le 
caratteristiche e lo scopo di 
un testo. 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 
 

  X  Competenza  testuale 

e  lessicale  

I/II Quadrimestre 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni individuali e collettive, laboratorio di scrittura,visione di film 

 



6 
 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, Lim o videoproiettore 

VERIFICHE 

Tre verifiche a quadrimestre tra scritte e orali
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                                                        OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 

 

 OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1.Il testo narrativo     Caratteristiche di un testo narrativo,  della fiaba e 
della favola,  di un racconto, di un romanzo 
I diversi generi letterari 

 

Individuare, nel testo esaminato, le sequenze, 

le parole/chiave, i nessi logici e testuali 

Individuare le informazioni essenziali (Regola 

delle 5W) 

Analizzare i ruoli dei personaggi 

 

 

 

 

2.La narrativa breve: la fiaba e la favola 
 
3.La narrativa breve:il racconto 
 
4.La narrativa lunga: il romanzo e i 
diversi generi 
 
5. Lettura e analisi di un romanzo 

6. Grammatica: lessico e ortografia Le principali regole ortografiche, i sinonimi e i 
contrari 

           Utilizzare correttamente regole    
           ortografiche e lessico 

7.Grammatica:la frase semplice Le parti variabili e invariabili del discorso Saper analizzare la forma verbale, il nome, 
l’articolo,i pronomi, l’aggettivo e la 
congiunzione, l’avverbio, la preposizione 

8. Produzione scritta Le caratteristiche del tema, del riassunto e del testo 
espositivo 

Saper elaborare una sintesi 
Saper raccontare un’esperienza personale 
Utilizzare correttamente accenti, apostrofo,  
punteggiatura, le principali convenzioni 
ortografiche, i pronomi personali e relativi 
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STORIA 
 

 Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi” lo studente deve essere in grado di:  

 

-  valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani;  
 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento;  

 
-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente;  
 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 

Al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio  il docente 

persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 

conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:   

 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  
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2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondata sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
 
 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 

 

 

 

1. La preistoria e le 

antiche civiltà 

 

Caratteristiche delle diverse 

tipologie di fonti 

 

Definizione di preistoria e storia 

 

Le periodizzazioni fondamentali 

della storia mondiale 

 

Lessico specifico della disciplina 

 

La diffusione della specie umana 

sul pianeta 

Collocare gli eventi storici 
affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
 
Leggere, analizzare e 
confrontare diversi tipi di fonti  
 
Individuare cause e conseguenze 
dei fenomeni storici 
 
Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina 

 

    Sintetizzare e  

    schematizzare un testo  

    espositivo di argomento 

X  I Quadrimestre 

2. Il mondo greco dalle 

origini al declino 

X II Quadrimestre 

3. La nascita di Roma e 

la sua espansione 

 

X II Quadrimestre 
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Le civiltà antiche  con riferimenti a 

coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali 

    storico 

 
 

4. Il concetto di 
cittadinanza 

Origine ed evoluzione storica dei 
principi e dei valori fondativi 
della Costituzione italiana 

Confrontare passato e presente 
anche alla luce della Costituzione 
italiana 
 
Riconoscere i valori insiti nella  
Costituzione e l’importanza del 
rispetto delle regole 

 X I/II Quadrimeste 

 
 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, video (documentari, film) 

 

VERIFICHE   

 Due  verifiche   a quadrimestre   
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OBIETTIVI MINIMI 

 

 

UNITA’ 

 

 OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1. La preistoria e le antiche civiltà 

 

-  Caratteristiche delle diverse tipologie di fonti 
- Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 
- La diffusione della  specie umana sul 

Pianeta 

- Tratti principali delle  civiltà antiche  con  

       riferimenti a coeve    civiltà diverse da quelle  

       occidentali  

- Lessico di base  della disciplina 

 

- Leggere, analizzare e confrontare diversi tipi di 
fonti in un contesto guidato 

- Riconoscere la metodologia della storia 

- Collocare nel tempo e nello spazio le civiltà, i 

popoli e i personaggi più importanti 

- Sintetizzare e schematizzare  un testo espositivo 

in un contesto guidato 

 

2.Il mondo greco dalle origini al    

 declino 
3. La nascita di Roma e la sua  
espansione 
 

4.Il concetto di cittadinanza -    Principi e valori della Costituzione -   Riconoscere i valori insiti nella Costituzione e  

    l’importanza del rispetto delle regole 
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SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

CLASSE PRIMA 

 

Elenco competenze: 

 

1.  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente  

2.  padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in contesto sociosanitario 
3.  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociale per orientarsi nel territorio 
4. Osservare e descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà individuale e sociale  

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

1 

 

 

Identità- famiglia-gruppo – 

agenzie di socializzazione  

  

Cenni della loro evoluzione 

storica e culturale 

 
Riconoscere l’importanza 
della socializzazione 
(funzione, ambienti  e ruoli 
) 

 

x  x x  

 

30 ore 
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2.   
Mappa scienze umane 
(psicologia, psicologia generale, 
cognitiva ed 
evolutiva/sociologia/pedagogia
-scienze della 
formazione/antropologia) e 
terminologia specifica 
 

 
Riconoscere e utilizzare la 
terminologia specifica  

 x    

30 ore 

3.  

 

Percezione (struttura, leggi 
della gestalt)/ attenzione 
(esperimento dicotico, potere 
attentivo/multitasking)/ 
osservazione (e tipi di 
osservazione: naturale, diretta, 
indiretta, strutturata, 
partecipante)/ 
 
Check list e questionario (in 
compresenza con metodologie) 

Individuare gli elementi di 
un fenomeno e i loro 
collegamenti 
 
 
Costruire check-list e/o 
questionario 

   x  

30 ore 

4.  

 

 
Apprendimento 
(apprendere=cambiare, tipi di 
apprendimento associativo o 
classico,elaborativo,sociale o 
partecipante)/Memoria (tipi di 
memoria: MS-MBT-MLT) 
 
 
 
 
Emozioni (componenti 
fisiologiche, cognitive ed 
espressive)/Motivazione  e tipi 

 
Utilizzare i diversi 
processi di apprendimento 
e memorizzazione nella 
pratica scolastica 
 
distinguere le diverse 
emozioni e le componenti 
motivazionali del 
comportamento 

 

 x  x  

 

 

 

 

 

42 ore 
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di motivazione primaria, 
secondaria, 
superiore/intrinseca ed 
estrinseca) 
 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Brain storming 

Mappe concettuali 

Lavoro di gruppo 

Visione di video 

Letture di brani scelti 

Simulazioni/giochi di ruolo 

 

 

 
STRUMENTI 

Aula 

Lavagna interattive 

Internet 

Libro di testo 

Dispense 

Mezzi di comunicazione multimediale (email/social/drop-box) 
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VERIFICHE 

Minimo tre valutazioni a quadrimestre senza distinzione fra scritto e orale 

Verifiche sommative e formative 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

1 

 

 

Identità- famiglia -gruppo – 

agenzie di socializzazione  

  

Cenni della loro evoluzione 

storica e culturale 

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 
Riconoscere con l’aiuto del 
docente/degli strumenti 
dispensativi e 
compensativi l’importanza 
della socializzazione 
(funzione, ambienti  e ruoli 
) 

 

x  x x  

 

30 ore 

2.   
Mappa scienze umane 
(psicologia, psicologia generale, 
cognitiva ed 
evolutiva/sociologia/pedagogia
-scienze della 
formazione/antropologia) e 
terminologia specifica 
(definizioni ed elementi 
essenziali) 
 

 
Riconoscere e utilizzare 
con l’aiuto del 
docente/degli strumenti 
dispensativi e 
compensativi la 
terminologia specifica  
 

 x    

30 ore 

3.  Percezione (struttura, leggi 
della gestalt)/ attenzione 

 
Individuare con l’aiuto del 

   x  
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 (esperimento dicotico, potere 
attentivo/multitasking)/ 
osservazione (e tipi di 
osservazione: naturale, diretta, 
indiretta, strutturata, 
partecipante)/ 
 
Check list e questionario (in 
compresenza con metodologie) 
(definizioni ed elementi 
essenziali) 

docente/degli strumenti 
dispensativi e 
compensativi gli elementi 
di un fenomeno e i loro 
collegamenti 
 
 
Costruire con l’aiuto del 
docente/degli strumenti 
dispensativi e 
compensativi check-list 
e/o questionario 
 

30 ore 

4.  

 

 
Apprendimento 
(apprendere=cambiare, tipi di 
apprendimento associativo o 
classico,elaborativo,sociale o 
partecipante)/Memoria (tipi di 
memoria: MS-MBT-MLT) 
 
 
 
 
Emozioni (componenti 
fisiologiche, cognitive ed 
espressive)/Motivazione  e tipi 
di motivazione primaria, 
secondaria, 
superiore/intrinseca ed 
estrinseca) 
 (definizioni ed elementi 
essenziali) 
 

 
Utilizzare con l’aiuto del 
docente/degli strumenti 
dispensativi e 
compensativi processi di 
apprendimento e 
memorizzazione nella 
pratica scolastica 
 
distinguere le diverse 
emozioni e le compoonenti 
motivazionali del 
comportamento 

 

 x  x  

 

 

 

 

 

42 ore 
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METODOLOGIE OPERATIVE 

 

CLASSE PRIMA 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa-verbale in vari contesti 
2. Riconoscere le caratteristiche  essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
3. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati 
4. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli 

interventi e dei servizi 
 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4             

 

La figura dell’ 

Operatore socio-

sanitario 

Le competenze 

1.  Conoscere le 
tecniche di 
animazione 
ludiche e 
culturali, 
attività grafico 
pittoriche, 
manipolative e 
di 
drammatizzazi
one utili 
all’animazione 
 

1.2 Conoscere i 

diversi bisogni, 

1.  Saper realizzare e 
progettare una breve 
fiaba da rappresentare 
ai bambini, utilizzando 
gli strumenti di lavoro 
e le diverse tecniche 

 
 
 
 
1.2 Individuare i vari tipi 
di bisogni utilizzando le 
varie fasi della 
progettazione 
 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

             Settembre/Novembre 
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(delle varie utenze) 

utilizzando le fasi 

della progettazione 

per il 

soddisfacimento 

degli stessi 

 

 

 L’osservazione gli 

strumenti di 

rilevazione dati 

2. Conoscere gli 
strumenti di 
rilevazione dati 
con utilizzo di 
griglie di 
osservazione, 
intervista e 
questionari 

2. Saper costruire semplici 
griglie di osservazione e 
brevi interviste  

   X                   Novembre/Gennaio 

 

Il gruppo e il 

lavoro in èquipe 

3. Conoscere le 
diverse 
tipologie di 
gruppi in 
ambito sociale 

3. Utilizzare il gruppo 
come strumento di lavoro 
 
 

3.1 Saper raccogliere e 
presentare i dati 
utilizzando le griglie di 
osservazione e semplici 
grafici 

 

  X  Febbraio/Marzo 

 

Welfar State e le 

politiche sociali 

4. Conoscere 
l’evoluzione 
storica e 
normativa dei 
servizi socio-
sanitari 
 

4. Riconoscere le 
politiche sociali e le 
normative di 
riferimento, 
utilizzando vari 
metodi di ricerca di 
informazioni sul 
territorio, come 
ricerche 

 X   Marzo/Aprile 
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direttamente sul 
campo e/o 
informazioni su 
internet 

 
 

 

Servizi/interventi 

rivolti all’intera 

popolazione e le 

figure 

professionali 

5. Conoscere la mappa 
dei 
servizi/interventi 
rivolti all’intera 
popolazione  

 
 
 
 
 
5.1 Conoscere le varie 

figure professionali 
in ambito socio 
sanitario 

5.1 Saper individuare i 
servizi e interventi 
presenti sul territorio e le 
figure professionali, 
tramite indagini e ricerca 
di informazioni sul campo 
e sul territorio  
 
5.2  Saper progettare 

semplici piani di 
intervento e relative 
relazioni di aiuto 

 
5.1 Riconoscere le varie 
figure professionali nei 
propri ambiti di lavoro, 
utilizzando le interviste  

X    Aprile/Maggio 

        

 

METODOLOGIA : Lezione frontale, ricerche, lavori di gruppo  

STRUMENTI:  mappe concettuali, tablet, power point, lim, visione di filmati 

VERIFICHE:   verifiche scritti/orali minimo 3; pratiche 1 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

 OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

1. Distinguere i diversi bisogni, (delle varie utenze) 
utilizzando le fasi della progettazione per il 

soddisfacimento degli stessi 
 

1.Individuare i vari tipi di bisogni utilizzando le fasi della 
progettazione 

2. Conoscenza di alcune semplici tecniche di animazione 
ludica, culturale e di drammatizzazione 

 

2. Saper realizzare e progettare una breve fiaba da rappresentare ai 
bambini, utilizzando gli strumenti di lavoro e le diverse tecniche 

 
3. Conoscenza di alcuni strumenti di rilevazione dati 

(questionario, griglie di osservazione, …) 
 

3. Saper costruire semplici griglie di osservazione e brevi interviste 

4. Riconoscere le varie tipologie di gruppo 
 

4. Collaborare all’interno dei gruppi di lavoro 

5. Conoscenze di base dell’evoluzione storica e normativa 
dei servizi in ambito socio-educativo 

 

5. Individuare le norme sociali di riferimento e conoscere 
5.1 L’evoluzione delle politiche sociali 

6. Conoscenza dei servizi rivolti all’intera popolazione 6. Saper individuare i servizi e interventi presenti sul territorio e le 
figure professionali, tramite indagini e ricerca di informazioni sul 
campo e sul territorio  
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METODOLOGIE OPERATIVE 
 

CLASSE SECONDA 
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1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona della collettività e dell’ambiente 

2. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
3. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre 

ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 
4. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

Il gioco 

nell’infanzia 

1. Conoscere le 
tecniche di 
animazione 
ludiche e culturali, 
attività grafico 
pittoriche, 
manipolative e di 
drammatizzazione 
utili 
all’animazione 

1. Utilizzare e applicare gli 
strumenti di lavoro e le 
diverse tecniche per 
interagire con le diverse 
tipologie di utenza 
utilizzando la 
comunicazione 

 
 

   X Settembre/Novembre 

L’asilo nido  

 

 

 

 

 

 
2.1  Conoscere fasi dello 
sviluppo psico-motorio del 
bambino attraverso il gioco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Saper progettare semplici 

piani di intervento e 
relative relazioni di aiuto 

 
 

 2.1 . Utilizzare le varie  attività 
ludiche per favorire lo sviluppo 
armonico (cognitivo, espressivo, 

motorio, emotivo-relazionale) del 
bambino, attraverso la 

progettazione di una semplice 
attività ludico-espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Novembre/Gennaio 
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Strumenti di 

rilevazione dati 

 

 

Alternanza scuola-

lavoro 

 
3. Conoscere gli 
strumenti di rilevazione 
dati con utilizzo di griglie 
di osservazione, 
intervista e questionari 

 
 
 
4. Conoscere i 
principali aspetti 
formativi 
dell’alternanza scuola-
lavoro 
 

 

 
 

3. Saper costruire e utilizzare 
gli strumenti, di rilevazione 
dati  quali questionari e 
interviste con le diverse 
tipologie di utenza 
 
 
 
4.  Saper individuare i 
principali aspetti formativi 
dell’alternanza scuola-lavoro 
attraverso la rielaborazione 
dei dati raccolti durante 
l’attività di alternanza 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi/interventi 

rivolti ad anziani e 

5.  Conoscere la mappa 
dei servizi/interventi 
rivolti ai minori a 
sostegno delle famiglie e 

5.  Saper individuare i servizi e    
interventi presenti sul territorio e 
le figure professionali, tramite un  
lavoro di ricerca sul territorio e 

X 

 

   Marzo/Aprile 
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minori 

 

agli anziani 
 

 
 
5.1  Conoscere i vari 
cambiamenti socio-
culturali della terza età 

 
 

costruzione di un power point 
 
 
5.1  Individuare i 
servizi/interventi rivolti agli 
anziani con la raccolta di 
informazioni sulle specifiche 
strutture e successiva 
rielaborazione dati 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Aprile/Maggio 

 

METODOLOGIA : Lezione frontale, ricerche, lavori di gruppo  

STRUMENTI:  mappe concettuali, tablet, power point, lim, visione di filmati 

VERIFICHE:   verifiche scritti/orali minimo 3; pratiche 1 
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OBIETTIVI MINIMI 

 OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere le tecniche di animazione ludiche e culturali, 
attività grafico pittoriche, manipolative e di 
drammatizzazione utili all’animazione 

2. Utilizzare e applicare gli strumenti di lavoro e le diverse 
tecniche per interagire con le diverse tipologie di utenza 
utilizzando la comunicazione 

 
 

2. .  Conoscere la mappa dei servizi/interventi rivolti ai minori a 
sostegno delle famiglie e agli anziani 

 
 

 

2. Saper individuare i servizi e interventi presenti sul territorio e le 
figure professionali tramite un lavoro di ricerca sul territorio e 
costruzione di un power point 
 

2.1 Saper progettare semplici piani di intervento e relative 
relazioni di aiuto 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE (1A, 1B, 1C) 
 

Il docente di “Seconda lingua straniera“ concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del 

settore “Servizi”, indirizzo “Servizi socio-sanitari”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

 Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella 

propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate: 

 

1. utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua straniera“ in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello A2 del QCER7 , è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 
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UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 

Saranno svolte 2 unità nel primo 

quadrimestre e 2 unità nel 

secondo quadrimestre 

 Conoscenze Abilità 1 2  

1. Bonjour, ça va? 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica 

I pronomi personali soggetto  

I verbi être et avoir 

Gli articoli determinativi e 

indeterminativi 

La formazione del femminile  

La formazione del plurale  

Gli aggettivi possessivi 

Lessico 

Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso 
globale di testi brevi e semplici 
cogliendo il significato di parole 
conosciute in un registro 
familiare. 
 
Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni. 
 
Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia. 
 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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I paesi e le nazionalità 

I giorni della settimana 

I mesi dell’anno  

I numeri da 0 a 69 

La famiglia 

Gli animali domestici 

Alcuni oggetti di uso comune 

Fonetica 

L’accento tonico 

La liaison 

Funzioni linguistiche 

Entrare in contatto 

Salutare 

Chiedere e dire come va 

Presentarsi e presentare qualcuno 

Chiedere e dire la data. 

 

 

Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso 
globale di testi brevi e semplici 
cogliendo il significato di parole 
conosciute in un registro 
familiare. 
 
Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni. 
 
 
 
Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia. 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare 
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2. Qui est-ce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica 

La formazione del femminile 

La frase interrogativa 

La frase negativa 

C’est/il est 

I verbi del primo gruppo 

I verbi “aller” e “venir” 

Lessico 

Le professioni 

La carta d’identità 

Fonetica 

L’elisione/liaison  

L’intonazione 

 

Funzioni linguistiche 

 

Chiedere e rispondere 

gentilmente 

frasi molto semplici di interesse 
quotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 

Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso 
globale di testi brevi e semplici 
cogliendo il significato di parole 
conosciute in un registro 
familiare. 
 
Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni. 
 
 
 
Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia. 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Chiedere informazioni personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica 

La formazione del femminile (3) 

Le preposizioni articolate 

I pronomi personali tonici 

Il y a 

Gli avverbi interrogativi 

 
 
 
 
 
 
Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso 
globale di testi brevi e semplici 
cogliendo il significato di parole 
conosciute in un registro 
familiare. 
 
Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni. 
 
 
 
Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare 
semplici tabelle o formulari 
partendo da una traccia. 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare 
frasi molto semplici di interesse 
quotidiano. 
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3. Il est comment? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le preposizioni di luogo 

I numeri 

I verbi del secondo gruppo 

Il verbo “faire” 

 

Lessico 

L’aspetto fisico 

Il carattere 

 

Fonetica 

La pronuncia della “e” aperta e 

chiusa 

 

Funzioni linguistiche 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare del carattere 

Parlare al telefono 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 
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Grammatica 

Gli aggettivi interrogativi 

I numeri ordinali 

L’ora 

I pronomi personali COD 

I verbi pronominali 

Particolarità dei verbi del primo 

gruppo al presente indicativo 

Il verbo “prendre” 

 

Lessico 

Il tempo libero 

Le attività quotidiane 

Il tempo e l’ora 

Le materie 
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4. Les loisirs 

 

La frequenza 

 

Fonetica 

La pronuncia della “u” e di “ou” 

 

Funzioni linguistiche 

Parlare dei propri gusti e delle 

proprie preferenze 

Dare informazioni sulle proprie 

attività quotidiane. 
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METODOLOGIE 

 Per il raggiungimento delle quattro abilità, si applicano  le seguenti metodologie :  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro di gruppo 

Lavoro in coppia 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Fotocopie fornite dall’ insegnante  

Supporti audio-visivi 

Lavagna interattiva 
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VERIFICHE 

Due verifiche scritte per ciascun quadrimestre. 

Una verifica orale per ciascun quadrimestre. 
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OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 

 

 OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1. Bonjour, ça va? 

 

I pronomi personali soggetto  

I verbi être et avoir 

Gli articoli determinativi e indeterminativi 

La formazione del femminile  

La formazione del plurale  

Gli aggettivi possessivi 

I paesi e le nazionalità 

I giorni della settimana 

I mesi dell’anno  

I numeri da 0 a 69 

La famiglia 

Gli animali domestici 

Alcuni oggetti di uso comune 

 

Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso globale di testi brevi e 
semplici 
 
Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni familiari 
 
Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare semplici tabelle 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare frasi molto semplici. 
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2. Qui est-ce? 

 

La frase interrogativa 

La frase negativa 

C’est/il est 

I verbi del primo gruppo 

I verbi “aller” e “venir” 

Le professioni 

La carta d’identità 

 

 

 

 

 

 

Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso globale di testi brevi e 
semplici 
 

Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni familiari 
 

Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare semplici tabelle 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare frasi molto semplici. 
 
 

 

3. Il est comment? 

 

La formazione del femminile (regole principali) 

Le preposizioni articolate 

I pronomi personali tonici 

Il y a 

Gli avverbi interrogativi 

Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso globale di testi brevi e 
semplici 
 

 
 
Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni familiari 
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Le preposizioni di luogo 

I numeri 

I principali verbi del secondo gruppo 

Il verbo “faire” 

 

 

Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare semplici tabelle 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare frasi molto semplici. 
 

 

4. Lesloisirs 

 

Gli aggettivi interrogativi 

I numeri ordinali 

L’ora 

I pronomi personali COD 

I verbi pronominali 

Il verbo “prendre” 

Il tempo libero 

Le attività quotidiane principali 

Il tempo e l’ora 

Le materie 

 

 

Comprensione scritta 
Essere in grado di capire il senso globale di testi brevi e 
semplici 
 

Comprensione orale 
Comprendere parole e espressioni familiari 
 

Produzione scritta 
Creare frasi brevi, completare semplici tabelle 
 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare frasi molto semplici. 
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LINGUA INGLESE 
 

Il docente di Lingua Inglese concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa in vari contesti; 

• saper utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

• leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

• saper utilizzare linguaggi settoriali compreso quello iconico e multimediale nella lingua inglese. 
 

 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso finale, nel primo biennio il docente persegue, nella 
propria azione didattica ed educativa, l'obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell'obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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UNITA’ OBIETTIVI COMPETENZ E 
(inserire una x 

per individuare le 
competenze 

mirate relative a 
ciascuna unità, 
aggiungere o 

togliere colonna 
in base al 

numero delle 
competenze 

“mirate”) 

TEMPI 
N.B.: i tempi sono indicativi tenere conto dei 

periodi di alternanza scuola- lavoro 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4 

0. Starter 
“Person 2 Person” 

• Grammar: subject 
pronouns; to be; 

• Introduction and 

greetings; 

x x   settembre 
ottobre 
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 indefinite articles; 
plural nouns; 
demonstrative 
adjectives; 
possessive 
adjectives; 
possessive’ s. 

• Vocabulary: 
countries and 

nationalities; the 

alphabet; numbers; 
family members. 

• spelling out; 

• giving personal 

information (name, 
age, nationality); 

• describing your 

family; 

• talking on the 
phone. 

     

1.A big day • Grammar: 
have got; 
imperative; object 
pronouns; 

• Vocabulary: 

everyday objects; 
adjectives of 

appearance and 
personality. 

• Describing 
people; 

• giving 
instructions. 

x x   ottobre 
novembre 

2. My place • Grammar: there 

is/ are; a, some, 
any; can; 
preposition of 

place. 

• Vocabulary: 

household objects; 
places in town. 

• Describing a 

house; 

• talking about 

ability and 
possibility; 

• giving directions. 

x x   novembre 
dicembre 

3. Routines • Grammar: present 

simple; 
prepositions of 
time; 
like/love/en- joy. 

• Vocabulary: 

• Describing 

routines; 

• telling the time; 

• saying dates; 

• talking about 
preferences. 

x x   dicembre 
gennaio 
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 time, dates, days 
of week, months; 
ordinal numbers. 

      

4. Home or away? • Grammar: 
present simple 
with wh- que- 

stions; adverbs of 
frequency;how of- 
ten…?; modal 
verbs: can/could 
for permission. 

• Vocabulary: 
the weather and 
the seasons; emo- 
tions. 

• Describing your 
hometown; 

• talking about 
frequency; 

• asking for and 

giving permission; 

• talking about the 

weather. 

x x   gennaio 
febbraio 

5. Eat up! • Grammar: 

countable and 
uncountable nouns 

with some/any / 
no; how much/ 

many; a lot (of); a 
little/a few; not 

many/much; 
would like (offers, 
request). 

• Vocabulary: 
food and drink; 

containers and 
prices. 

• Talking about 

quantities; 

• talking about 

prices; 

• buying food and 

drinks. 

x x   marzo 
aprile 

6. What are they 
doing? 

• Vocabulary: 
clothes; Phrasal 

verbs: clothes. 

information. x x   maggio 
giugno 
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METODOLOGIA 

• Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate 

• Lavori di gruppo 

• Correzione dei compiti assegnati a casa 

• Role-play 

• Recupero in itinere 
 

STRUMENTI 

• Libro di testo 

• LIM 

• Tablet 

• PC 
VERIFICHE 

• Tre/quattro verifiche per quadrimestre. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati delle verifiche che del raggiungimento delle abilità riferite alle competenze chiave trasversali come di 
seguito indicato: 

Comunicare/acquisire e interpretare l'informazione 

• Comprendere le informazioni del libro di testo e le spiegazioni 

• Esporre con precisione e chiarezza. 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
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Imparare a imparare 

• Self-assessment 

 
Individuare collegamenti e relazioni 

• Cogliere i principali contenuti di base 

• Rielaborare le informazioni 

• Utilizzare le funzioni comunicative di base 

 
Collaborare e partecipare/Agire in modo autonomo e responsabile 

• Applicarsi con regolarità 

• Rispettare le scadenze 

• Collaborare con compagni e insegnanti
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OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 
Devono essere le stesse previste per la 

progettazione della classe come 
sopra 

OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

0. Starter 
Person 2 person 

Grammar: subject pronouns, to be, indefinite 
articles, plural nouns, demonstrative adjectives, 
possessive adjectives, possessive’ s. 
Vocabulary: countries and nationalities, the 
alphabet, numbers, family members. 

Introduction and greetings; 
spelling out; 
giving personal information (name, age, 
nationality); 
describing your family. 

1. A big day Grammar: have got; imperative; object pronouns. 
Vocabulary: everyday objects; adjectives of 
appearance and personality. 

Describing people. 

2. My place Grammar: there is/ are; a, some, any; can; 
preposition of place. 
Vocabulary: household objects; places in town. 

Describing a house; 
giving directions. 

3. Routines Grammar: present simple; prepositions of time; 
like/love/enjoy. 
Vocabulary: time, dates, days of week, months; or- 
dinal numbers. 

Describing routines; 
telling the time; 
talking about preferences. 

4. Home or away? Grammar: present simple with wh- questions; can. 
Vocabulary: the weather  and the seasons. 

Asking for and giving permission; talking 
about the weather. 

5. Eat up! Grammar: some/any / no; how much/ many; a lot 
(of); a little/a few; not many/much; would like. 
Vocabulary: food and drink. 

Buying food and drinks. 

6. What are they dping? Grammar: present continuous. 
Vocabulary:clothes. 

Describing what people are doing; 
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GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 
 

Il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di fare acquisire allo studente le competenze di base attese a 

conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

1.Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storico in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

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

e di complessità 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE TEMPI 
 CONOSCENZE ABILITA’ 1 2  Settembre-

Ottobre 
1 Che cos’è la 
geografia 

Il tempo 
Lo spazio 
L’orientamento 
Le carte  
Grafici 
Istogrammi e diagrammi 
Areogramma  
Piramide  
Il rapporto uomo ambiente 
Locale e globale 

Utilizzare il lessico specifico  
Collocare nel tempo la 
progressiva antropizzazione    
degli ambienti naturali 
Distinguere le carte in base 
alla scala 
Interpretare dati  
Costruire tabelle 
Leggere grafici, istogrammi 
Utilizzare carte geografiche  
Individuare punti sulla 
superficie terreste 
Riconoscere un ecosistema 
Definire l’organizzazione di 
un territorio 
Riconoscere i sistemi 
economico-sociali 
 

x x   

2 Le imprese e i 
settori 

Bisogni 
Beni 
Utilità 
Domanda 

Descrivere i bisogni e i beni  
Distinguere le imprese in 
base al numero di addetti 
Distinguere i settori 

x x  Ottobre-
Novembre 
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Offerta 
Le imprese e i settori 
 

produttivi 
Riconoscere la curva della 
domanda e dell’offerta 
 
 

3 Mercati L’evoluzione dei mercati 
Mercati concorrenziali e non 
concorrenziali 
Distretto industriale 
Commercio elettronico 
 

Descrivere come si formano i 
prezzi  
Distinguere i mercati  

x x  Novembre-
Dicembre 

4 Economia 
nazionale e resto 
del mondo 

Economia nazionale e resto del 
mondo 
La bilancia dei pagamenti 
Partite correnti 
Partite invisibili 
Movimento dei capitali 

Descrivere i sistemi 
economici  
Distinguere i flussi reali e 
monetari  
Analizzare l’interdipendenza 
dei sistemi economici 
Descrivere la bilancia dei 
pagamenti 
Analizzare i flussi registrati 

x x  Gennaio 

5 Il sistema 
monetario 

Il sistema monetario internazionale 
Commercio internazionale e 
specializzazione 
 

Definire  il mercato Valutario 
Definire l’apprezzamento 
della moneta 
 
Descrivere  la domanda e 
l’offerta di valuta estera 
 

   Gennaio-
Febbraio 

5 
La produzione 
 

 
Come si misura la produzione 
La grandezza e la distribuzione della 
spesa 

Utilizzare tabelle  
Interpretare i dati 
Descrivere i costi 
Descrivere i profitti  
Ricavare il valore aggiunto 

   Febbraio-Marzo  

6 Risorse. 
Energia, acqua e 
ambiente 

Limitate e inquinanti: le fonti 
esauribili 
 

Classificare le risorse 
energetiche  
Descrivere l’impatto 
ambientale provocato dalle 
risorse inquinanti 
Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni reali 

   Febbraio-Marzo 
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 Durevoli e pulite: le fonti rinnovabili 
L’acqua, diritto dell’umanità 
L’ambiente a rischio 

Classificare le fonti 
energetiche rinnovabili 
Elencare i vantaggi  
dell’utilizzo  delle fonti 
rinnovabili 
Individuare le cause del 
limitato utilizzo  delle fonti 
rinnovabili  
Ricercare dati e formulare 
ipotesi 
 
 

    

7 Popolazione Un 
pianeta troppo 
affollato 

Come evolve la popolazione: 
Le dinamiche demografiche  
Transizione demografica 
Dal baby boom al papy boom  
 

Descrivere le dinamiche 
demografiche 
Ricercare dati 
Utilizzare grafici 
Costruire tabelle  
Collocare ifenomeni nell’aree 
geografiche 
 

   Marzo-Aprile 

8 Popolazione 
Distribuzione 

Come è distribuita la popolazione  
Un mondo di città 
Metropoli 
Megalopoli 
Rete urbana  
Gerarchia urbana 
Funzioni urbane 
 

Classificare le città 
Analizzare il rapporto uomo- 
ambiente attraverso le 
categorie spaziali 
Analizzare i processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo 
Analizzare i legami tra le 
città delle stesse dimensioni 
e di pari importanza 
Definire lo spazio 
urbanizzato integrato e 
policentrico 
 
 

   Aprile-Maggio 

9 Popolazione 
Migrazione 

Oltre le frontiere: i flussi migratori 
Migranti 
Profughi 
Rifugiati 

Analizzare i processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo 
Stabilire relazioni 

   Maggio 
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Quote d’ingresso 
Immigrazione attiva 
Immigrazione Clandestini 
Rimesse 

10 Italia. 
Un paese plurale 

La regione naturale 
Le venti regioni politiche 
Regioni a statuto speciale 
Confini  
La varietà della regione fisica 

Definire la regione naturale e 
fisica 
Elencare le regioni a statuto 
speciale 
Indicare i confini dell’Italia 
Descrivere la varietà della 
regione fisica 
 

   Maggio-Giugno 

 

METODOLOGIA Lezione partecipata, mappe concettuali 

STRUMENTI libro di testo,TV, articoli economici 

VERIFICHE Oral, Test, ricerche  

OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’                                                        OBIETTIVI 
 Conoscenze Abilità 
1Che cos’è la geografia Il tempo 

Lo spazio 
L’orientamento 
Le carte  
Il rapporto uomo ambiente 
Locale e globale 

Utilizzare il lessico specifico  
Collocare nel tempo la progressiva 
antropizzazione    degli ambienti naturali 
Distinguere le carte in base alla scala 
 

2Le imprese e i settori 
 

Le imprese e i settori 
 

Distinguere le imprese in base al numero di 
addetti 
Distinguere i settori produttivi 
 

3Mercati 
 

L’evoluzione dei mercati 
Mercati concorrenziali e non concorrenziali 
 

Distinguere i mercati 

4 Economia nazionale e resto del mondo Economia nazionale e resto del mondo 
 

Descrivere i sistemi economici  
 

5La produzione 
 

Come si misura la produzione 
 

Descrivere i costi 
Descrivere i profitti  
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6Risorse. 
Energia, acqua e ambiente 

Limitate e inquinanti: le fonti esauribili 
Durevoli e pulite: le fonti rinnovabili 
L’acqua, diritto dell’umanità 
L’ambiente a rischio 

Classificare le risorse energetiche  
Descrivere l’impatto ambientale provocato dalle 
risorse inquinanti 
Elencare i vantaggi dell’utilizzo  delle fonti 
rinnovabili 
 

7 Popolazione  Un pianeta troppo affollato Come evolve la popolazione: 
Le dinamiche demografiche  
Transizione demografica 
 

Descrivere le dinamiche demografiche 
 

8 Popolazione 
Distribuzione 

Come è distribuita la popolazione  
Un mondo di città 
Metropoli 
Megalopoli 
 

Classificare le città  
 

9 Popolazione 
Migrazione 

Oltre le frontiere: i flussi migratori 
Migranti 
Profughi 
Rifugiati 
Quote d’ingresso 
Immigrazione attiva 
Immigrazione Clandestini 
 

Stabilire relazioni 

10  Italia. 
Un paese plurale 

La regione naturale 
Le venti regioni politiche 
Regioni a statuto speciale 
Confini  

Indicare i confini dell’Italia 
Descrivere la varietà della regione fisica 
Elencare le regioni a statuto speciale 
 

 

 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO (1F, 1G, 1H) 
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Il docente di Spagnolo concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale 
 

(Allegato A.1, Linee Guida, DPR 15/3/2010 N 87, art.8, c.6) , risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 

 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, 
nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione ( l’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua straniera“ in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al 
livello A1 del QCER, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe), 

 

di seguito richiamate: 

 

1- Conoscere gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 

2- Conoscere le strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 

 

3- Utilizzare strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e brevi, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera personale, familiare o sociale. 

 

4- Conoscere lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o sociale 
e prime tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro. 

 

5- Nell’ambito della produzione scritta, riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie di testo (messaggi e lettere informali, 
descrizioni, ecc.), le strutture sintattiche ed il lessico appropriato ai contesti. 

6- Confrontare gli aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 
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UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE   TEMPI 

         N.B.: i tempi sono indicativi tenere 

         conto dei periodi di alternanza scuola- 

         lavoro 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4 5 6  

1. ME PRESENTO Funzioni comunicative Comprensione scritta        

 Salutare e congedarsi Essere in grado di capire il        

 Chiedere e dare senso globale di        

 informazioni personali testi brevi e semplici        

 Lessico cogliendo il significato di        

 Giorni della settimana parole conosciute in un X X X   X  

 Mesi e stagioni registro familiare.        

 Numeri dallo 0 al 100 Comprensione orale        

 Paesi e nazionalità Comprendere parole        
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 La rete ed espressioni familiari di        

 Grammatica uso quotidiano e formule       Settembre/ 

 Gli articoli molto comuni.       Ottobre 

 La formazione del Produzione scritta        

 femminile e del plurale Creare brevi frasi o        

 Gli interrogativi riempire semplici tabelle o        

 Presente indicativo: verbi formulari partendo da una        

 regolari traccia.        

 Verbi e pronomi rifessivi Produzione orale        

 Due irregolari: “ser” e Partendo da una traccia,        

 “tener” creare frasi molto        

 Aggettivi e pronomi semplici di interesse        

 dimostrativi. quotidiano.        

          

2. MI FAMILIA Funzioni comunicative Comprensione scritta        

 Presentare e presentarsi Comprendere un dialogo        

 Parlare di una cifra semplice su esperienze        

 approssimata quotidiane o brevi testi.        

 La data Comprensione orale        

 Lessico Desumere informazioni da        

 La famiglia e gli stati civili testi brevi per completare        

 La musica gli esercizi.       Novembre/ 

 Animali da compagnia, Produzione scritta       Dicembre 
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 della fattoria, insetti Creare brevi frasi o X X X X    

 Numeri oltre il 100 riempire semplici tabelle        

 Grammatica o formulari partendo da        

 I possessivi una traccia o da        

 Presente indicativo: situazioni conosciute.        

 irregolarità vocaliche Produzione orale        

 Tre irregolari: “ir”, “estar”, Partendo da una traccia,        

 “oír” creare frasi molto        

 Gli ordinali semplici di interesse        

 Fonetica quotidiano.        

 “H” e “Ñ”         

3. ME DESCRIBO Funzioni comunicative Comprensione scritta        

 Descrivere qualcuno Comprendere un dialogo        

 Esprimere stati d’animo e semplice su esperienze        

 stati fisici quotidiane o brevi testi.        

 Lessico Comprensione orale        

 I colori Desumere informazioni da        

 Le parti del corpo testi brevi per        

 I capelli, l’aspetto fisico completare gli esercizi.        
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 Il carattere Produzione scritta        

 Stati fisici e stati d’animo Creare brevi frasi o        

 Posizioni del corpo riempire semplici tabelle        

 Grammatica o formulari partendo da        

 Presente indicativo: verbi una traccia o da        

 con la prima persona situazioni conosciute.        

 irregolare; verbi in zc e Produzione orale        

 G/J Partendo da una traccia,        

 Verbi irregolari: “decir” e creare frasi molto       Gennaio/ 

 “venir” semplici di interesse       Febbraio 

 Contrasto “ir” vs “venir” quotidiano.        

 Uso di “ser” e “estar”   X X X X   

 Gli accenti         

 I dittonghi         

 Fonetica         

 “J” e “G”         

          

4. HOGAR DULCE Funzioni comunicative Comprensione scritta        

HOGAR Parlare dell’esistenza e Comprendere un dialogo        

 usare le preposizioni di semplice su esperienze        

 luogo quotidiane o brevi testi.        

 Parlare degli obblighi Comprensione orale        

 Lessico Desumere informazioni da        
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 La casa testi brevi per        

 I mobili completare gli esercizi.        

 Le preposizioni di luogo Produzione scritta        

 Grammatica Creare brevi frasi o        

 Uso di “hay” e verbo riempire semplici tabelle X  X  X X  

 “estar” o formulari partendo da        

 Uso di “haber” e “tener” una traccia o da        

 Gli indefiniti situazioni conosciute.        

 Presente indicativo: verbi Produzione orale       Marzo/ 

 che terminano in “-uir” Partendo da una traccia,       Aprile 

 Fonetica creare frasi molto        

 “Y” e “LL” semplici di interesse        

  quotidiano.        

          

5. ME ENCANTA Funzioni comunicative Comprensione scritta        

 Fare paragoni ed Comprendere un dialogo        

 esprimere un parere semplice su esperienze        

 Esprimere gusti quotidiane o brevi testi.        

 Esprimere accordo o Comprensione orale        
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 disaccordo Desumere informazioni da        

 Lessico testi brevi per        

 Gli sport completare gli esercizi.        

 Il mondo dello sport Produzione scritta        

 Aggettivi per esprimere Creare brevi frasi o        

 pareri riempire semplici tabelle X X X X   Maggio/ 

 Le materie scolastiche o formulari partendo da       Giugno 

 Il mondo della scuola una traccia o da        

 Grammatica situazioni conosciute.        

 Verbi pronominali Produzione orale        

 Pronomi oggetto diretto e Partendo da una traccia,        

 indiretto creare frasi molto        

 Contrasto fra “muy” e semplici di interesse        

 “mucho” quotidiano.        

 Aggettivi superlativi e         

 comparativi         

 Fonetica         

 “C”, “Q”, “Z” e “CH”         

 

METODOLOGIA 

 

· lezione frontale 
 

· lezione dialogata 
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· lavoro cooperativo 
 

· problem solving 
 

· ricerca guidata 
 

 

 

 

STRUMENTI 

 

· libro di testo in adozione: TODO EL MUNDO habla español vol.1 , di Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos. Editore 
DeAgostini Scuola  

· laboratori  

· LIM  

· audiovisivi  

· materiali informatici e multimediali  

· appunti dalle lezioni 
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VERIFICHE 

 

· Prove scritte: almeno due nel quadrimestre  

· Verifiche orali: almeno una nel quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Vengono considerati, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari e alle competenze e abilità specifiche, anche elementi quali: 

· qualità della partecipazione al lavoro didattico,  

· proprietà e precisione espositiva,  

· autonomia nello studio,  

· creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione,  

· impiego regolare ed efficace del tempo-studio,  

· progressivo miglioramento dell’apprendimento,  

· rispetto delle regole di funzionamento dell’Istituto 
 

OBIETTIVI MINIMI  

UNITA’  OBIETTIVI 

Devono essere le stesse previste   

per la progettazione della classe   

come sopra   

 Conoscenze Abilità 

   

1. ME PRESENTO Salutare e congedarsi Comprensione scritta 



63 
 

 

 Giorni della settimana Essere in grado di capire il senso globale di 

 Mesi e stagioni testi brevi e semplici 

 Numeri dallo 0 al 100 Comprensione orale 

 Gli articoli Comprendere parole ed espressioni familiari 

 La formazione del femminile e del plurale Produzione scritta 

 Presente indicativo verbi regolari Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

  Produzione orale 

  Partendo da una traccia, creare frasi molto 

  semplici 

2. MI FAMILIA Presentare e presentarsi Comprensione scritta 

 Numeri oltre il 100 Essere in grado di capire il senso globale di 

 I possessivi testi brevi e semplici 

 Presente indicativo: irregolarità vocaliche Comprensione orale 

 (riconoscere la tipologia di irregolarità) Comprendere parole ed espressioni familiari 

  Produzione scritta 

  Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

  Produzione orale 

  Partendo da una traccia, creare frasi molto 

  semplici 

3. ME DESCRIBO Descrivere qualcuno Comprensione scritta 
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 L’aspetto fisico Essere in grado di capire il senso globale di 

 Il carattere testi brevi e semplici 

 Presente indicativo: verbi con la prima persona Comprensione orale 

 irregolare Comprendere parole ed espressioni familiari 

 Uso di “ser” e “estar” Produzione scritta 

  Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

  Produzione orale 

  Partendo da una traccia, creare frasi molto 

  semplici 

4. HOGAR, DULCE HOGAR Preposizioni di luogo Comprensione scritta 

 Parlare degli obblighi Essere in grado di capire il senso globale di 

 La casa testi brevi e semplici 

 Uso di “hay” e verbo “estar” Comprensione orale 

 Gli accenti Comprendere parole ed espressioni familiari 

  Produzione scritta 

  Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

  Produzione orale 

  Partendo da una traccia, creare frasi molto 

  semplici 

5. ME ENCANTA Fare paragoni Comprensione scritta 

 Aggettivi per esprimere pareri Essere in grado di capire il senso globale di 
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 Contrasto fra “muy” e “mucho” testi brevi e semplici 

 Aggettivi superlativi e comparativi Comprensione orale 

  Comprendere parole ed espressioni familiari 

  Produzione scritta 

  Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

  Produzione orale 

  Partendo da una traccia, creare frasi molto 

  semplici 
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ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4    5    6  

1 I canoni di 

   bellezza dalla 

   Preistoria ai  

   nostri giorni.    

La forma simbolica e il 
canone di bellezza ideale 

Riconosce il valore e le 
potenzialità dei beni artistici. 

Fruisce l’arte per una produzione 
più consapevole. 

X X     

NOVEMBRE 

2. Il significato  

    simbolico del 

    colore   

 

Osserva, classifica e 
riconosce il significato 
simbolico dei colori. 

Utilizza il colore anche a scopo 
comunicativo, ludico e 
significativo al fine di esprimere 
un messaggio e/o uno stato 
d’animo. 

  X X  X    X  

  GENNAIO 

3. Il pupazzo e la 

    giostra-culla 

 

Stilizzazione di forme. 

Utilizzo di tecniche varie 
(carta-pesta, cucito, 
mosaico). 

Elaborazione di prodotti 
tridimensionali realizzati con 
tecniche diverse. 

  X X  X  X    

NOVEMBRE/ MARZO 

4. Il messaggio 

    pubblicitario 

Immagini e spot come forma 
di comunicazione. 

Riconosce il significato 
comunicativo di immagini, colori 
e spot per una produzione 
consapevole. 

x  X X       X  

FEBBRAIO/MARZO 
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5. Avvio alla 

   progettazione 

Lo schizzo, il layout come 
forma di progettazione. 

Impagina, progetta e idea le varie 
fasi di esecuzione di un prodotto 
ludico, artistico, o culturale. 

  

X 

 

X 

  

NOVEMBRE con ricaduta su 
MAGGIO 

6. Avvio all’utilizzo 

   del computer e  

   di metodi 

   software 

  

Word 

Power point 

Photoshop 

 

Utilizza i metodi software per la 
produzione di chek list, di grafici, 
di Power point di sintesi dei 
contenuti appresi anche nelle 
altre discipline. 

X   X    X   X   X   

FEBBRAIO/APRILE 

 

1 . COMPETENZA  QUALIFICA PROFESSIONALE : 

 Comunicare in lingua italiana , in contesti personali, professionali e di vita. 

 Gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 

 

2 . COMPETENZA  ASSE DEI LINGUAGGI : 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-ne riconosce il valore. 

Utilizzare le tecniche fondamentali per produrre e/o decodificare messaggi 

 

3. COMPETENZA ASSE DEI LINGUAGGI  

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 

 

4-5-6 . COMPETENZA QUALIFICA PROFESSIONALE 
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Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni comunicative 

Applicare modalità di interazione comunicativa 

Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per gestire la comunicazione 

OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscenze Abilità 

I canoni di bellezza attraverso i secoli. Veneri preistoriche e del Rinascimento,, canone di 
Policleto.  

Descrivere in modo semplice il concetto di 
bellezza occidentale -Gestire la comunicazione con 
i codici appropriati. 

Il significato simbolico del colore I colori e la loro valenza simbolica – Loro scopo 
comunicativo. 

Utilizzare il colore per produrre messaggi. 

Il pupazzo, la giostra-culla La carta pesta, la progettazione in scala, la terza 
dimensione. 

Utilizzare le tecniche per produrre ed interagire 
in ambiti professionali e di vita. 

Il messaggio pubblicitario Scheda di lettura di un’immagine pubblicitaria e di 
uno spot, lettura guidata. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per 
gestire l’interazione comunicativa. 

Avvio alla progettazione 

 

Lo schizzo, la mappa concettuale, la legenda. Utilizzare le tecniche per produrre messaggi. 

Avvio all’utilizzo del computer La raccolta immagini in cartella, Power point … Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici 
per gestire la comunicazione. 

 

 

 

METODOLOGIA  :  attività laboratoriale (compresenza Metodologia), lezione interattiva, lezione frontale e partecipata, lezioni pratiche al computer, 
registrazione interventi, lavoro di gruppo, lettura di immagini e video guidata. 
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STRUMENTI  :  tavole di disegno tecnico ed artistico, prodotti tridimensionali, prodotti informatici, extempore e layout, verifiche scritte e orali. 

VERIFICHE  

1° quadrimestre :  1 verifica di storia dell’arte + eventuale interrogazione di recupero 

                              1 verifica di disegno + valutazione di tutte le tavole eseguite in classe. 

2° quadrimestre :   1 verifica di storia dell’arte + eventuale interrogazione di recupero 

                               1 verifica di disegno + valutazione di tutte le tavole eseguite in classe. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

L’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti professionali costituisce un ambito essenziale per favorire negli studenti il perseguimento di un 

equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. Tale insegnamento concorre a a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di avere consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - 

sportiva per il benessere individuale e collettivo e di saperla esercitare in modo efficace. Si tratta di una prospettiva finalizzata a valorizzare la funzione 

educativa e non meramente addestrativa delle scienze motorie e sportive. Nel rispetto dell’autonomia scolastica e didattica, si segnalano alcune concrete 

conoscenze e abilità perseguibili al termine del primo biennio. Esse riguardano non solo aspetti collegati alla pratica motoria e sportiva, come ad esempio 

quelli relativi all’esecuzione di corrette azioni motorie, all’uso di test motori appropriati o ai principi di valutazione dell’efficienza fisica, ma anche quelli 

relativi alla consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento con gli altri linguaggi. Inoltre, in questo insegnamento 

assume speciale rilevanza la dimensione delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui 

si possono prevedere fin nel primo biennio le seguenti: 

 

-utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile;  

-partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria;  

-riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute; 

-riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 
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Sul piano metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è finalizzato a colmare eventuali lacune nella formazione di base, 

ma soprattutto a valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio sviluppo.  

 
 
 
 
 
 

 
 

UNITA’ 
 
 

 OBIETTIVI 
 
 

COMPETENZE 
 

TEMPI 
 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
1. La percezione di 
se  ed il 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacita  motorie ed 
espressive 

.Schemi motori di base 

.Le fasi della respirazione 

.Capacità coordinative e     
condizionali 
.Comunicazione verbale e 
non verbale 
.Terminologia specifica del 
linguaggio corporeo 

 

Realizzare movimenti che richiedono 
di associare e dissociare le differenti 
parti del corpo. 
 Utilizzare schemi motorii semplici e 
complessi in situazioni variate 
Riconoscere i gesti e i segni della 
comunicazione non verbale. 

X X   Settembre-

Gennaio 

 

2. Lo sport, le regole 
e il fair play 

.I fondamentali individuali 
degli sport praticati 
.Terminologia e le regole 
degli sport praticati. 

 

Eseguire i fondamentali individuali 
Praticare in forma globale vari giochi 
pre sportivi, sportivi e di movimento. 

    Febbraio-Maggio 

 

METODOLOGIA lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, attività laboratoriale. 

STRUMENTI libro di testo, dispense prodotte dal docente, video, LIM. 

VERIFICHE          minimo 3 
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*  gli obiettivi minimi sono sottolineati 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Il docente di “Diritto ed Economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore 

“Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti 

scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali 

sia ai mutamenti delle condizioni di vita, cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 

bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella 

propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione: 

 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 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

CLASSE PRIMA 

 

UNITA’ 

 

 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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IL DIRITTO E LE 

NORME 

GIURIDICHE 

 

Il diritto e 
l’ordinamento 
giuridico 

 

La norma giuridica 

 

I caratteri della 
norma giuridica 

 

 L’efficacia della 
norma giuridica 

 

Le fonti del diritto 

 

La gerarchia delle 
fonti 

 

 

I fondamenti 
dell’ordinamento 
giuridico 

 

Le caratteristiche delle 
norme giuridiche 

 

L’efficacia delle norme 
giuridiche 

 

Le fonti normative e la 
loro gerarchia 

 
Analizzare gli aspetti delle 
realtà personali e sociali 
confrontandoli con il dettato 
delle norme giuridiche 
 
Distinguere le differenti 
fonti normative e la loro 
gerarchia, riconoscendo 
nella Costituzione la legge 
fondamentale su cui si basa il 
sistema giuridico statale 
 
Individuare le 
caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e 
comprenderle a partire 
dalla propria esperienza e 
dal contesto scolastico 

X    Settembre-Ottobre 
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METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 

DIRITTO ED ECONOMIA 
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CLASSE PRIMA 

 

 

UNITA’ 

 

 

 

SOGGETTI E 

OGGETTI DEL 

DIRITTO 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

La persona fisica 

 

L’incapacità della 
persona fisica 

 

La tutela degli 
incapaci 

 

Le persone 
giuridiche e le 
associazioni di fatto 

 

 

I soggetti giuridici 

 

Il rapporto giuridico 

 

L’oggetto del diritto 

 

La classificazione dei 
beni 

 

 
Riconoscere i diversi 
soggetti del diritto e le 
situazioni che possono 
intercorrere tra di essi 
 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e 
confrontarli con il dettato 
della norma giuridica 
 
Individuare quali beni, nel 
quotidiano, possono formare 
oggetto del diritto.  

X    Ottobre-Novembre 
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Il rapporto giuridico 

 

Fatti e atti giuridici 

 

l’oggetto del diritto: 
i beni; 

 

la classificazione dei 
beni. 

 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 
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Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE TEMPI 
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LO STATO 

  

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

I caratteri generali 
dello Stato 

 

Le forme di Stato 

 

Le forme di governo 

 

Il concetto di Stato 

 

Gli elementi costitutivi 
dello Stato: popolo, 
territorio, sovranità 

 

Le forme di governo 

 
Individuare le motivazioni 
che hanno portato alla scelta 
dell’attuale forma di Stato 
 
Distinguere tra Stato e 
nazione, tra popolo e 
popolazione 
 
Riconoscere che la 
cittadinanza rappresenta oggi 
un concetto più ampio 
rispetto a quello relativo ai 
soli elementi nazionali 
 
Distinguere i concetti di 
forma di Stato e di forma di 
governo 

 
 
 

X    Novembre-Dicembre 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 
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VERIFICHE 

Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto”   

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

UNITA’ 

 

 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

Dall’unificazione 
italiana al periodo 
fascista 

 

Dalla caduta del 
fascismo 
all’Assemblea 
Costituente 

 

La struttura e i 
caratteri della 
Costituzione 

 

 

Il concetto di 
Costituzione 

 

La nascita della 
Costituzione italiana 

 

La struttura e i caratteri 
della Costituzione 
italiana 

 
Comprendere il contesto 
storico che ha portato alla 
nascita della Costituzione 
 
Analizzare i criteri che 
differenziano nettamente la 
Costituzione italiana dallo 
Statuto Albertino 

X    Gennaio-Febbraio 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 
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STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

VERIFICHE 

Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE PRIMA 
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UNITA’ 

 

 

 

OGGETTO E 

SOGETTI 

DELL’ECONOMIA 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

I bisogni 

 

L’oggetto 
dell’economia 

 

I soggetti 
dell’economia 

 

Il circuito 
economico 

 

Reddito consumo, 
risparmio e 
investimento 

 

La classificazione dei 
bisogni, dei beni e dei 
servizi 

 

Il ruolo delle famiglie, 
delle imprese, dello 
Stato e del resto del 
mondo all’interno del 
sistema economico 

 

Relazioni logiche esistenti 
tra reddito, consumo, 
risparmio, investimento 

 

 

 

 

 
Individuare le esigenze e i 
bisogni fondamentali che 
ispirano scelte e 
comportamenti economici, 
nonché i vincoli a cui essi 
sono subordinati 
 
Mettere in relazione 
consequenziale gli effetti 
delle scelte dei soggetti 
economici 
 
Analizzare i comportamenti 
economici nelle realtà 
personali e sociali 

 x   Marzo 
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METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

VERIFICHE 

Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 

 

Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE PRIMA 
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UNITA’ 

 

 

 

 

LA PRODUZIONE E 

L’IMPRESA 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

La produzione 

 

I fattori produttivi 

 

I costi di 
produzione e il 
profitto 

 

L’imprenditore 

 

Tipi di impresa 

 

 

Impresa e imprenditore 
sotto il profilo 
economico 

 

I fattori della produzione 
e gli elementi che li 
connotano 

 

Determinazione dei costi 
di produzione e del 
prezzo di vendita 

 

 

 

 

 
Riconoscere gli aspetti 
economici che connotano 
l’attività imprenditoriale 
 
Riconoscere i tipi di 
impresa 
 
Individuare i fattori della 
produzione 
 
Distinguere e calcolare i 
diversi costi di produzione 
 

 x   Aprile 
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METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning 

 
STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

VERIFICHE: Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 

 

 

 

 

 

Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 

MATEMATICA 
 

Il docente di Matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, risultati di 

apprendimento che lo mettano in grado di:  

4. padroneggiare il linguaggio formale e i  procedimenti dimostrativi della matematica 
5. possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 

operare nel campo delle scienze applicate 
6. collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 

invenzioni tecnologiche 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella 

propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate: 
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1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

4. Analizzare i 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. 

 

Nella seguente tabella sono indicati anche i 4 ambiti di contenuto delle prove INVALSI (Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Misure dati e 

previsioni) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ OBIETTIVI COMPETENZE INVALSI TEMPI 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4   
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1. L’insieme N dei 

numeri naturali 

 

· L’insieme numerico N 
· Definizione e proprietà delle 

operazioni con i numeri naturali 
· Potenze con esponente naturale e 

relative proprietà 
· Concetto di divisibilità 
· Numeri primi 
· Massimo comun divisore e 

minimo comune multiplo 
 

· Confrontare due o più numeri 
naturali 

· Eseguire le operazioni tra numeri 
naturali 

· Semplificare espressioni con i 
numeri naturali 

· Applicare le proprietà delle 
potenze 

· Conoscere i criteri di divisibilità e 
saper calcolare il M.C.D. e m.c.m. 
di due o più numeri naturali 

X  X  Numeri Settembre 

Ottobre 

 

 

2. L’insieme Z dei 

numeri interi 

relativi 

 

· L’insieme numerico Z 
· Definizione e proprietà delle 

operazioni con i numeri interi 
relativi 

· Potenze con esponente naturale e 
relative proprietà 

· Confrontare due o più numeri 
interi relativi 

· Eseguire le operazioni tra numeri 
interi relativi 

· Semplificare espressioni con i 
numeri interi relativi  

X  X  Numeri Novembre 

3. L’insieme Q dei 

numeri razionali  

 

· L’insieme numerico Q 
· Frazioni equivalenti  
· Definizione e proprietà delle 

operazioni con i numeri razionali 
· Potenze con esponente intero e 

relative proprietà 
· Numeri decimali 
· Proporzioni e percentuali 
 

· Acquisire il concetto di numero 
razionale 

· Confrontare numeri razionali 
· Rappresentare i numeri sulla retta 

orientata 
· Eseguire le operazioni tra frazioni 

e saper semplificare espressioni 
con frazioni 

· Determinare la rappresentazione 
decimale di una frazione e la 
frazione generatrice di un numero 
decimale finito 

· Applicare le proprietà delle 
potenze anche ad esponente 
negativo 

· Risolvere semplici problemi con le 

X  X  Numeri Dicembre 
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proporzioni e con le percentuali 
4. Statistica · Dati statistici 

· Frequenze 
· Valori medi: media aritmetica, 

moda e mediana 
· Grafici 

· Calcolare le frequenze 
· Rappresentare un fenomeno 

statistico 
· Calcolare i valori medi 
· Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 
· Rappresentare classi di dati 

mediante diagrammi  
· Leggere e interpretare tabelle e 

grafici 

  X X Misure,dati e 

previsioni 

Gennaio 

5. Monomi 

 

· Concetto di monomio 
· Operazioni ed espressioni con i 

monomi 
· Massimo comun divisore e 

minimo comune multiplo di 
monomi 

· Calcolare il valore di 
un’espressione algebrica in 
corrispondenza di particolari 
valori attribuiti alle lettere che in 
essa figurano 

· Eseguire le operazioni con i 
monomi e semplificare 
espressioni con i monomi 

· Determinare il M.C.D. e il m.c.m. 
tra più monomi 

X  X  Numeri Febbraio 

6. Polinomi 

 

· Concetto di polinomio 
· Operazioni ed espressioni con i 

polinomi 
· Divisione di un polinomio per un 

monomio 
· Prodotti notevoli (somma per 

differenza, quadrato di binomio) 

· Formulare la definizione di 
polinomio 

· Eseguire la somma algebrica di 
polinomi, la moltiplicazione di 
polinomi, la moltiplicazione di un 
monomio per un polinomio 

· Eseguire la divisione di un 
polinomio per un monomio 

· Applicare le regole dei prodotti 
notevoli 

· Saper calcolare e semplificare 
espressioni contenenti prodotti 
notevoli 

X  X  Numeri Marzo 

Aprile 
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7. Equazioni 

numeriche intere di 

primo grado 

 

· Concetto di equazione e relative 
definizioni 

· Principi di equivalenza delle 
equazioni 

· Risoluzione di un’equazione 
numerica intera di primo grado 

· Formulare la definizione di 
equazione 

· Risolvere un’equazione intera di 
1° grado  

· Verificare se un numero sia o 
meno soluzione di un’equazione 

· Riconoscere la differenza tra 
equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili 

· Risolvere problemi con l’ausilio 
delle equazioni 

X  X  Relazioni e 

funzioni 

Maggio 

Giugno 

 

METODOLOGIA 

·  Lezioni frontali 
·  Lezioni partecipate 
·  Commento e risoluzione guidata di esercizi e di problemi 
·  Lavori di gruppo 
·  Correzione dei compiti assegnati a casa 
·  Recupero in itinere 

 

STRUMENTI 

·  Libro di testo 
·  LIM 
·  Tablet 
·  Pc 

 

VERIFICHE 

·  Prove scritte: almeno due nel quadrimestre  
·  Verifiche orali: almeno una nel quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati misurati nelle prove scritte e orali che del raggiungimento delle abilità riferite alle  
competenze chiave trasversali come di seguito indicato: 
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Comunicare / Acquisire e interpretare l’informazione 

· Comprendere le informazioni del libro di testo e le spiegazioni 
· Comprendere il linguaggio simbolico e formale 
· Esporre con precisione e chiarezza sia in forma orale che scritta 
 
 

Progettare / Risolvere problemi / Imparare a imparare 

· Prendere appunti e riorganizzarli 
· Formulare ipotesi di soluzione 
· Scegliere e applicare la strategia risolutiva più idonea 
· Rielaborare le informazioni 
 

Individuare collegamenti e relazioni 

· Cogliere i nessi logici fondamentali in un messaggio 
· Generalizzare e astrarre le informazioni 
· Porre in ordine logico le proprie conoscenze 
· Cogliere i collegamenti tra le varie parti della materia 
 

Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e responsabile 

· Applicarsi con regolarità 
· Rispettare le scadenze 
· Collaborare con compagni e insegnanti 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

UNITA’ OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

 L’insieme N dei numeri naturali 
 

· Operazioni con i numeri naturali 
· Criteri di divisibilità, M.C.D. e m.c.m. tra due o più 

numeri naturali 
· Proprietà delle potenze 

· Confrontare due o più numeri naturali 
· Eseguire le operazioni tra numeri naturali  
· Semplificare brevi espressioni con i numeri naturali 
· Applicare le proprietà delle potenze 
· Calcolare M.C.D. e m.c.m. tra due o più numeri 

2. L’insieme Z dei numeri interi 

relativi 

 

· Operazioni con i numeri relativi 
·  Potenze con esponente naturale e relative 

proprietà 
 

· Confrontare due o più numeri interi relativi 
· Eseguire le operazioni tra numeri interi relativi 
· Semplificare brevi espressioni con i numeri interi 

relativi  

3. L’insieme Q dei numeri razionali  · Operazioni con i numeri razionali 
·  Percentuali 

· Eseguire le operazioni tra frazioni  
· Confrontare numeri razionali 
· Rappresentare un numero razionale sulla retta 
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 orientata 
· Risolvere problemi con le percentuali 

4. Statistica · Dati statistici 
· Frequenze 
· Valori medi: media aritmetica, moda e mediana 
· Grafici 

· Calcolare le frequenze 
· Calcolare i valori medi 
· Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati 
· Rappresentare classi di dati mediante diagrammi  
· Leggere e interpretare tabelle e grafici 

5.Calcolo letterale: monomi · Concetto di monomio 
· Operazioni tra monomi 

· Applicare le procedure per eseguire operazioni tra 
monomi: somma algebrica, moltiplicazione, 
divisione, elevamento a potenza 

6.Calcolo letterale: polinomi · Concetto di polinomio 
· Operazioni tra polinomi: somma algebrica, 

prodotto di un monomio per un polinomio, 
prodotto di due polinomi 

· Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, somma 
di due monomi per la loro differenza  

· Applicare le procedure per eseguire le operazioni 
tra polinomi 

· Applicare le regole per lo sviluppo dei prodotti 
notevoli studiati 

7 Equazioni numeriche intere di 

primo grado 

 

· Concetto di equazione e relative definizioni 
· Principi di equivalenza delle equazioni 
· Risoluzione di un’equazione numerica intera di 

primo grado 

· Risolvere un’equazione intera di 1° grado  
· Verificare se un numero sia o meno soluzione di 
un’equazione 

· Riconoscere la differenza tra equazioni 
determinate, indeterminate e impossibili 
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SCIENZE 
 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 

valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Le competenze dell’area 

scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di 

cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e 

collettivi, della vita reale. Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto 

culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 

Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base 

attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 

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

sistema e di complessità. 

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

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE TEMPI 

 Conoscenze Abilità 1 2 3  

1 Fondamenti di 

chimica 

· Atomo 
· Tavola Periodica 
· Legame ionico e 

covalente 
· Scala del Ph 
 

· Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni 
reali 

X   Settembre-Ottobre 

2 LE GALASSIE,LE 

STELLE, E I SITEMI 

PLANETARI  

· L’origine e l’evoluzione 
dell’Universo 

· Big Bang 
· Espansione dell’Universo 

· Effettuare connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni 

· Classificare  

X X  Ottobre-Novembre-

Dicembre 
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l’effetto doppler 
· Spettri della luce 
· Espansione dell’universo 

 
· Velocità della luce 
· Le stelle  
· Diagramma HR 
· Reazione di fusione 

termo nucleare 
· Il Sole e il Sistema solare 

 
 

· Utilizzare diagrammi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
· 1^,2^3^ legge di Keplero 
· Legge di Newton 
· I pianeti del Sistema 

solare 
· La Luna 

· Effettuare connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni 

·  Descrivere le 
caratteristiche dei 
pianeti 

· Distinguere i moti dei 
pianeti  

· Descrivere le fasi lunari 

x x   

3 IL PIANETA · La forma della Terra 
· Paralleli, meridiani, 

· Utilizzare le carte 
geografiche  

x  x Gennaio 
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TERRA latitudine, longitudine e 
altitudine  

· Reticolo geografico. 
· Le carte geografiche 
· I sistemi di riferimento 

sulla Terra: 
Moto di rotazione e 
l’alternarsi; del dì e della 
notte 
Moto di rivoluzione e 
l’alternarsi delle stagioni  

· I moti della Terra e le 
loro conseguenze 

· I fusi orari 
 
 

· Orientarsi in base alla 
posizione del Sole 

· Individuare punti sulla 
superficie terrestre 

· Utilizzare ( UTC) Tempo 
Coordinato Universale 

· Utilizzare la mappa dei 
fusi orari 

· Determinare l’ora di una 
località  

· Utilizzare internet per 
ricercare informazioni e 
filmati 

· Costruire mappa dei fusi 
orari 
 

 

4. LE SFERE DELLA 

TERRA  

 
· La litosfera 
· Principali elementi 

chimici  
· Minerali  
· Reticolo cristallino 
· Composizione chimica 
· Proprietà fisiche 
· Silicati 
· Magma e lava 
· Principali tipi di rocce 
· Ignee 
· Intrusive  
· Effusive 
· Struttura, origine,   

famiglia, colore e magmi 
 

 
· Descrivere 

caratteristiche chimiche 
e fisiche 

· Classificare in base al 
colore e alla densità 

· Utilizzare la scala di 
Mohs 

· Valutare la durezza dei 
minerali 

· Classificare le rocce in 
base all’origine, acidità, 
colore e struttura 
 

· Utilizzare internet per 
ricercare informazioni e 
filmati 

 

x  x  

Febbraio-Marzo-

Aprile 

 · Sedimentarie 
· Clastiche  
· Organogene 

·  Descrivere le rocce in 
base alla loro origine 

· Costruire tabelle 

x  x  



97 
 

 

· Chimiche 
 

· Ricercare su internet 
immagini e filmati 

 
 · Metamorfiche 

· Metamorfismo 
cataclastico 

· Metamorfismo regionale 
· Metamorfismo di 

contatto 
· Ciclo delle rocce 
· Il suolo 
 

 

· Classificare in base alla 
pressione e temperatura 

· Descrivere il profilo di un 
suolo 

· Elencare le 
caratteristiche che 
differenziano i vari tipi di 
suolo 

· Riconoscere il suolo in 
base al profilo 

x    

4.2 IDROSFERA · L’idrosfera 
· Molecola dell’acqua 
· I cinque grandi serbatoi 
· Stati fisici dell’acqua  
· Ciclo dell’acqua 

 

· Descrivere le 
caratteristiche della 
molecola dell’acqua 

· Elencare i cinque 
serbatoi 

· Descrivere il ciclo 
dell’acqua 

x  x  

 · Le acque dolci 
· Fiumi 
· Laghi 
· Ghiacciai 
· Falde 

· Classificare i fiumi in 
base alla portata 

· Descrivere un acquifero 
· Distinguere le falde 
· Descrivere i laghi 
· Descrivere i ghiacciai 
· Ricercare in internet 

immagini e filmati 
· Costruire tabelle 
· Rappresentare in Excel e 

PowerPoint 

    

 · Le acque marine 
· Salinità 
· Caratteristiche fisiche 
dell’acqua marina: 
densità, temperatura di 

· Effettuare connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni 

· Descrivere le 
caratteristiche fisiche 

x  x  
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congelamento, pressione, 
temperatura 

· Le correnti marine  
· Maree 

dell’acqua marina  
· Descrivere le correnti 

marine 
· Descrivere le maree 
· Utilizzare internet 
· Ricercare foto e filmati 

4.3 ATMOSFERA · Atmosfera      

 · Proprietà fisiche 
dell’aria: pressione e 
temperatura 

· Le cinque fasce 
dell’atmosfera  

· Composizione dell’aria 
· Umidità dell’aria 
· Assoluta 
· Specifica 
· Relativa 
·  I venti: 

direzione, frequenza e 
intensità 

· Costanti 
· Periodici 
· Celle convettive 
· Formazione delle nuvole 

e precipitazione 

· Convertire le unità di 
misura della pressione 

· Utilizzare termometri 
· Utilizzare tabelle 
dell’indice generale del 
calore sensibile 

· Misurare la temperatura 
· Calcolare l’umidità 
dell’aria 

· Costruire tabelle 
·  Classificare i venti  
· Utilizzare la scala di 

Beaufort 
· Utilizzare la rosa dei 

venti 
· Individuare sulla carta 

meteorologica aree di 
alta e bassa pressione 

· Utilizzare lo schema 
internazionale di 
classificazione delle nubi 

· Ricercare le medie 
climatiche di diverse 
città italiane 
 
 

 

x x x  

5 UN SISTEMA · Dinamica endogena della 
Terra 

· Ricostruire le prove che 
hanno permesso a 

x x x Maggio-Giugno 
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DINAMICO · Struttura interna della 
Terra 

· Wegener e la deriva dei 
continenti 

· Teoria della tettonica a 
placche 

· Moti convettivi 
· Terremoti 
· Onde sismiche 
· Ipocentro 
· Epicentro 
· I vulcani 

 

Wegener di formulare la 
sua ipotesi 

· Utilizzare carte 
geografiche  

· Individuare i margini 
· Individuare la 

distribuzione delle aree 
sismiche e vulcaniche  

· Effettuare connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni 

· Utilizzare la scala 
Mercalli  

e Richter  
· Classificare i vulcani 
· Utilizzare internet 
· Ricercare foto e filmati 
 

METODOLOGIA Lezione partecipata, mappe concettuali 

STRUMENTI Libro di testo, articoli scientifici, internet 

VERIFICHE Orali, Test 

OBIETTIVI MINIMI 

 

UNITA’ OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1FONDAMENTI DI CHIMICA  
· Atomo 
· Legame ionico  
· Scala del Ph 
 

 Descrivere la struttura atomica 
 Descrivere il legame ionico 
 Descrivere la scala del Ph 

 

2 LE GALASSIE, LE STELLE, E I  
· L’origine e l’evoluzione dell’Universo 
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SISTEMI PLANETARI · Big Bang 
· Espansione dell’Universo 
l’effetto doppler 
· Spettri della luce 
· Espansione dell’universo 
· Le stelle  
· Diagramma HR 
· Il Sole 

 

 Descrive la struttura del Sole 
 Utilizzare il linguaggio essenziale 

 

3 IL PIANETA TERRA  
· La forma della Terra 
· Paralleli, meridiani e reticolo geografico 
· Le carte geografiche 
· I sistemi di riferimento sulla Terra 
· I moti della Terra e le loro conseguenze 
· I fusi orari 

 
 

 Descrivere la forma della Terra 
 Descrivere i moti della Terra 
 Utilizzare il linguaggio essenziale 
 Individuare i concetti base 

4 LE SFERE DELLA TERRA   
· La litosfera 
· Principali elementi chimici  
· Minerali  
· Silicati 
· Magma e lava 
· Principali tipi di rocce: 
· Ignee 
· Intrusive  
· Effusive 

 
 

 Descrivere i principali tipi di rocce 
 Evidenziare differenze  
 Utilizzare il linguaggio essenziale 
 Esporre, in generale, gli argomenti  
 Individuare i concetti base 

 

IDROSFERA ·  L’idrosfera 
· Molecola dell’acqua 
· I cinque grandi serbatoi 
· Stati fisici dell’acqua  
· Ciclo dell’acqua  
· Le acque marine 
· Salinità 

 Descrivere il ciclo dell’acqua 
 Descrivere i cinque serbatoi  
 Utilizzare il linguaggio essenziale 
 Riconoscere le cause delle maree 

 



101 
 

 

· Caratteristiche fisiche dell’acqua marina: densità, 
temperatura di congelamento, pressione, 
temperatura 

· Le correnti marine  
· Maree 

ATMOSFERA · Proprietà fisiche dell’aria: pressione e temperatura 
· Le cinque fasce dell’atmosfera  
· Composizione dell’aria 
· Umidità dell’aria 
· I venti: 
· Costanti 
· Periodici 
· Celle convettive 
· Formazione delle nuvole e precipitazione 

· Descrivere i movimenti delle masse d’aria  
· Classificare i venti in base alla frequenza 
· Utilizzare il linguaggio essenziale 

 

UN SISTEMA DINAMICO · Dinamica endogena della Terra 
· Struttura interna della Terra 
· Teoria della tettonica a placche 
· Terremoti 
· Onde sismiche 
· Ipocentro 
· Epicentro 
 
 

 

· Descrivere la struttura interna della Terra 
· Riconoscere le cause dei terremoti 
· Utilizzare il linguaggio essenziale 
 

 

FISICA 
 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 

valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Le competenze dell’area 

scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di 

cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e 

collettivi, della vita reale. Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto 

culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 



102 
 

 

Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base 

attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 

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

sistema e di complessità. 

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

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

 

UNITA’ 
OBIETTIVI COMPETENZE 

TEMPI 
Conoscenze Abilità 1 2 3 

1. Le grandezze fisiche  Gli scopi della fisica 
 La definizione di grandezza fisica 

e il significato di definizione 

operativa 

 Le convenzioni del sistema 
internazionale 

 Il concetto di massa, la sua 
definizione operativa e le sue   

   relazioni qualitative con il peso e   

    l’inerzia dei corpi 

 Il concetto di densità 
 Le principali caratteristiche di uno 

strumento di misura 

 Esprimere la misura     
   delle distanze e delle     
   dimensioni dei corpi    
   utilizzando multipli e  
   sottomultipli 
 Calcolare il valore della  
   densità 
 Esprimere correttamente una 

misura, riconoscendo i diversi 
tipi di errore che possono 
influenzare il risultato 

 Valutare la precisione  
   di una misura utilizzando i  
   concetti di errore relativo e  
   percentuale 
 

X 

 

 

 

 

 

  Settembre/Gennaio 
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2. Le leggi fisiche e la    

  loro rappresentazione 

 Il concetto di legge fisica e i suoi 
principali metodi di 
rappresentazione 

 La proporzionalità diretta e invera, e 
le loro caratteristiche in relazione ai 
fenomeni fisici 
 

 Utilizzare i principali  
   metodi di rappresentazione    

   di una legge fisica 

X   Gennaio/Febbraio 

3. Le forze e l’equilibrio       

    meccanico 

 La classificazione delle forze e i loro 
effetti                                                                    

  L’origine del peso dei corpi e la    
 relazione che esso ha con la massa 

  La relazione tra la legge di Hooke e    
 la misura statica delle forze 

 Definire il newton 
 Distinguere tra grandezze 

scalari e vettoriali 
 Eseguire la somma   
   vettoriale e ricavare le  
   componenti di un vettore 

X 

 

 

 

 

 

  Febbraio/Marzo 

4. La descrizione del        

    moto 

 I concetti e le grandezze fisiche di 
base relativi allo studio del moto 

 Il concetto di legge oraria e le relative 
rappresentazioni    

 I concetti di velocità e accelerazione 
 La definizione di moto rettilineo 

uniforme uniformemente accelerato 
 Le caratteristiche e le proprietà del 

moto di caduta dei gravi 
   

 Calcolare la velocità e   
   l’accelerazione in diverse  
   situazioni 
 Riconoscere il moto  
   rettilineo uniforme e le     

   relative rappresentazioni  

 Riconoscere il moto   
   uniformemente accelerato e        

   la legge che lega la velocità    

X   Marzo/Aprile 
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   con il tempo 

 

5. Le forze e il moto   Gli effetti dell’attrito sul moto dei   
 corpi 

 Le grandezze da cui dipendono il 
peso e la forza d’attrito 

 Il principio di azione e reazione 

 Individuare le relazioni     
   tra forza, massa e     
   accelerazione 
 Calcolare la forza d’attrito 

esercitata su un corpo 

X 

 

 

 

  Aprile/Maggio 

6. L’energia e le sue       

    forme 

 Le principali forme di energia e le sue 
proprietà 

 Il significato di conservazione 
dell’energia 

 I concetti di lavoro ed energia 
cinetica e le relazioni che 
intercorrono tra loro 

 L’energia potenziale e l’energia 
meccanica  

 

 Calcolare il lavoro compiuto 
da una forza 

 Calcolare l’energia  
   potenziale di un corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 X Maggio 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
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Lezione in piccolo gruppo 

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Fotocopie 

Proiezione di slide 

Visione di video 

 

VERIFICHE 

Prove Orali 

Prove strutturate: vero/falso, a scelta multipla, completamenti, corrispondenze 

 

 

 
 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
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RELIGIONE CATTOLICA 

UNITA’ OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1. Le grandezze fisiche  Gli scopi della fisica 
 La definizione di grandezza fisica, di unità 

di misura e di misurare 
 Le convenzioni del sistema internazionale 
 Il concetto di lunghezza, di massa e di 

densità 
 

 Esprimere la misura delle distanze e delle     
   dimensioni dei corpi utilizzando alcuni multipli e  
   sottomultipli 
 Calcolare la densità in casi semplici 
 Calcolare l’’errore assoluto e relativo nella misura 

2. Le leggi fisiche e la loro rappresentazione  Il concetto di legge fisica, di proporzionalità 
diretta e inversa 

 Legge di allungamento di una molla 
 

 Riconoscere grandezze direttamente o 
inversamente proporzionali 

 Calcolare l’allungamento di una molla 
  

3. Le forze e l’equilibrio meccanico  La definizione di forza peso e di newton 
 La relazione tra peso e massa di un corpo 
 La definizione di forza e di risultante di un 

sistema di forze 
 

 Calcolare il peso in newton di un corpo 
 Determinare la risultante di due forze 

4. La descrizione del moto  I concetti di velocità e accelerazione 
 La definizione di moto rettilineo uniforme 

uniformemente accelerato 

 Calcolare la velocità media e l’accelerazione in casi 
semplici 

 Riconoscere il moto rettilineo uniforme 
uniformemente accelerato 
 

5. Le forze e il moto   Principio d’inerzia, effetto dinamico della   
 forza e principio di azione e reazione 

  La definizione di forza di attrito 
 

 Calcolare la forza d’attrito 
 

6. L’energia e le sue forme   La definizione di lavoro, energia cinetica ed 
energia potenziale 

 Calcolare il lavoro compiuto da una forza 
 Calcolare l’energia potenziale di un corpo 
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CLASSE PRIMA 

 

Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

 

1. costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

2. valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali 

e religiose; 

3. valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso 

e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

(inserire una x 

per individuare 

le competenze 

mirate relative a 

ciascuna unità, 

aggiungere o 

togliere colonna 

in base al 

numero delle 

competenze 

“mirate”) 

TEMPI 

N.B.: i tempi sono 

indicativi tenere 

conto dei periodi di 

alternanza scuola- 

lavoro 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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1 Il problema 

religioso 

 

I grandi interrogativi  

dell’uomo che 

suscitano la domanda 

religiosa: il senso della 

vita e della morte, 

dell’amore, della 

sofferenza 

Riflettere sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione con gli altri e 
formulare domande di 
senso appropriate. 

 

x 

   I Quadrimestre 

2. Il Cristianesimo 

in dialogo 

Natura e valore delle 
relazioni umane, sociali, 
interreligiose alla luce 
della Rivelazione cristiana; 
il valore delle relazioni 
interpersonali e 
dell’affettività. 

Dialogare con posizioni 
religiose, culturali e sociali 
diverse dalla propria nel 
rispetto, nel confronto ed 
arricchimento reciproco. 

  

x 

 

x 

    II Quadrimestre 

3.  

 

       

4.  

 

       

5.         

6.         

 

METODOLOGIA: Verranno proposte lezioni frontali, lezione dialogata con inupt iniziale, lavori di gruppo. 

 
STRUMENTI: Si fa riferimento al libro di testo, alcuni testi sacri, articoli di giornale, documenti iconografici, testi letterari, poetici, brani musicali, film e 

internet. 

 

VERIFICHE: Interrogazioni brevi, lavoro di gruppo,  componimenti scritti (indicativamente 2 a Quadrimestre) 
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Classi 2A, 2B, 2C, 2M, 2F, 2G 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del 

settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 
 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 

1.  padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

2. leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
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3.  produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
4.  utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
 

Nella seguente tabella sono indicati anche le tre competenze valutate nelle Prove Invalsi: 

 

- la competenza testuale; 
- la competenza lessicale; 
-     la competenza grammaticale 

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

INVALSI 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4   

1.  Ripresa 
del sistema 
dei generi  

La narrazione storica, 

realistica e psicologica: 

caratteristiche/ generi  non 

affrontati nella classe 1 

Riconoscere le 
caratteristiche dei diversi 
generi letterari 
Saper analizzare testi dei 
diversi generi letterari 
Confrontare il contenuto 
dei testi con il proprio 
vissuto 
 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

 

I/II Quadrimestre 

2. Il testo poetico: 
caratteristiche 
formali  

L’aspetto metrico-ritmico,  
lessicale, sintattico e 
retorico 

Riconoscere le 
caratteristiche formali di 
un testo poetico. 
Riconoscere il linguaggio 
della poesia. 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

 

I Quadrimestre 

3. Il testo poetico: 
temi 

La parafrasi e l’analisi del 
testo in poesia 

Parafrasare oralmente un 
testo poetico. 

 X  X Competenza  testuale I Quadrimestre 
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 Tecniche di lettura 
espressiva 

Esporre in modo logico, 
chiaro e coerente i 
contenuti di un testo 
poetico. 
Cogliere il significato 
denotativo e connotativo 
Confrontare il contenuto 
dei testi poetici con il 
proprio vissuto 

e lessicale 

 

4.Approfondimen 
to su un autore 

Biografia dell’autore, 
poetica, contesto storico-
culturale dell’epoca 

Orientarsi nel contesto 
storico – culturale 
dell’epoca 
Cogliere l’importanza 
dell’autore nel panorama 
letterario e storico del suo 
tempo 
Saper parafrasare e 
analizzare le opere 
dell’Autore 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

 

I Quadrimestre 

5.Il testo teatrale  Storia del teatro, 
caratteristiche del testo 
teatrale.  
Le tecniche del linguaggio 
teatrale: i personaggi, le 
battute , il dialogo, il 
monologo, gli “a parte” 

Riconoscere le 
caratteristiche di un testo 
teatrale 
Riconoscere il linguaggio 
del testo teatrale 
Saper analizzare un testo 
teatrale . 
Confrontare il contenuto 
dei testi con il proprio 
vissuto 
 

 X  X Competenza testuale 

e lessicale 

 

II Quadrimestre 

6. Analisi 
approfondita di un 
testo teatrale 

Caratteristiche del testo 
teatrale. 
Le tecniche del linguaggio 
teatrale 
 

Riconoscere le 
caratteristiche di un testo 
teatrale. 
Saper analizzare un testo 
teatrale 
Riconoscere il linguaggio 
del testo teatrale 

 X  X

X

X 

Competenza testuale 

e lessicale 

 

II Quadrimestre 
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Confrontare il contenuto 
dei testi con il proprio 
vissuto.  

7. Grammatica : la 
frase semplice 

Soggetto, predicato e 
complementi  

Analizzare la frase 
semplice   
 

X    Competenza 

grammaticale 

I/II Quadrimestre 

8. Grammatica: la 
frase complessa 

Il periodo e la sua 
struttura: proposizioni 
principali, coordinate e 
subordinate 

Analizzare la frase 
complessa .  

X    Competenza 

grammaticale 

I/II Quadrimestre 

9. Produzione 
scritta  

Caratteristiche dei 
seguenti testi:  
il tema, il riassunto, il testo 
narrativo,   il testo 
espositivo,  la relazione. 

Riconoscere le 
caratteristiche e lo scopo 
di un testo. 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 
 

X  X  Competenza testuale 

e  lessicale  

 

I /IIQuadrimestre 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni individuali e collettive, laboratorio di scrittura, visione di film 

 
STRUMENTI 

Libro di testo, Lim o videoproiettore 

 

VERIFICHE 

Tre verifiche  a quadrimestre tra scritte e orali 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

UNITA’ 

 

 OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1. Ripresa del sistema dei generi  I  diversi generi letterari Individuare, nel testo esaminato, le 
sequenze, le parole/chiave, i nessi logici e 
testuali 
Individuare le informazioni essenziali 
(Regola delle 5W) 
Analizzare i ruoli dei personaggi 
Saper contestualizzare, in maniera minima, 
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le opere e gli autori 
 

2. Il testo poetico: caratteristiche 
formali  

La struttura, la strofa, lo schema metrico,il tipo di 

verso utilizzato 

Figure retoriche: similitudine, metafora, 
allitterazione, onomatopea 
 

 

 

Riconoscere in un testo poetico la struttura, 
la strofa, lo schema metrico,il tipo di verso 
utilizzato 
Riconoscere nella poesia alcune figure 
retoriche: similitudine, metafora, 
allitterazione, onomatopea 
 

 

3. Il testo poetico: temi 
 

La parafrasi Saper fare la parafrasi si un testo poetico 
 

4.Approfondimento su un autore     Biografia dell’Autore, poetica, contesto storico-  
    culturale dell’epoca 

Le caratteristiche specifiche di un’opera teatrale  

Le caratteristiche specifiche di un’opera teatrale  

 

        Saper contestualizzare, in maniera minima,    
le opere e gli autori 

 
5.Il testo teatrale  
6. Analisi approfondita di un testo 
teatrale 

7. Grammatica : la frase semplice Soggetto, predicato e i principali complementi Saper riconoscere il soggetto e il predicato 
all’interno della frase 
Saper riconoscere i principali complementi 

 
8. Grammatica: la frase complessa La proposizione principale, la coordinata e le  

principali subordinate  
Saper riconoscere i diversi periodi ed 
analizzarne le strutture 

 
9. Produzione scritta  Testo argomentativo Saper produrre una sintesi  

Saper preparare una “scaletta” per 
l’esposizione ed una per l’argomentazione 
esprimersi con correttezza morfosintattica 
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STORIA 
 

 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi” lo studente deve essere in grado di:  

 

-  valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani;  
 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento;  

 
-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente;  
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- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

 
 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
 

Al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio  il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:   

 

 

 

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

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondata sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
 
 
 
 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2  

1. Lo splendore 

della Roma 

imperiale 

Caratteristiche delle diverse 

tipologie di fonti 

Collocare gli eventi storici 
affrontati nella giusta 
successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 

X  I Quadrimestre 
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Le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

mondiale 

 

Lessico specifico della 

disciplina 

 

La civiltà romana e quella 

medievale con riferimenti a 

coeve civiltà diverse da 

quelle occidentali 

 

riferimento 
 
Leggere, analizzare e 
confrontare diversi tipi di 
fonti  
 
Individuare cause e 
conseguenze dei fenomeni 
storici 
 
Utilizzare il lessico 
specifico della disciplina 

 

    Sintetizzare e  

    schematizzare un testo  

    espositivo di argomento 

    storico 

 

2. La fine di Roma X I Quadrimestre 

3. L’Alto Medioevo, 

epoca di 

cambiamenti 

 

X II Quadrimestre 

4. L’Impero 

carolingio e la 

società feudale 

 

X II Quadrimestre 

5. Lo Stato e la 
Costituzione 

Origine ed evoluzione 
storica dei principi e dei 
valori fondativi della 
Costituzione italiana 

Confrontare passato e 
presente anche alla luce 
della Costituzione italiana 
 
Riconoscere i valori insiti 
nella  Costituzione e 
l’importanza del rispetto 
delle regole 

 X I/II Quadrimestre 

 

 

 

METODOLOGIA 
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Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, video (documentari, film) 

 

VERIFICHE 

Due verifiche a  quadrimestre . 
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OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 

 

 OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

1. Lo splendore della Roma imperiale 

 

- Caratteristiche delle diverse tipologie di fonti 
- Tratti principali della civiltà romana  e  di quella 

medievale con riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle occidentali  

- Le periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale 

- Lessico di base della disciplina 

- Leggere, analizzare e confrontare diversi tipi di 
fonti in un contesto guidato 

- Riconoscere la metodologia della storia 

- Collocare nel tempo e nello spazio le civiltà  e i 

personaggi più importanti 

- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo 

2. La fine di Roma 

3. L’Alto Medioevo, epoca di 



123 
 

 

cambiamenti 

 

 
 

in un contesto guidato 

 

4. L’Impero carolingio e la società 

feudale 

 

5. Lo Stato e la Costituzione - Principi e valori  della Costituzione - Riconoscere i valori insiti nella Costituzione e 

l’importanza del rispetto delle regole 

 

 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 
CLASSE SECONDA 

 

Elenco competenze: 

 

1.  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente  

2.  padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in contesto sociosanitario 
3.  riconoscere le funzioni educative del sistema familiare e sociale  
4. Osservare e descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà individuale e sociale  

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 
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 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

1 

 

 

Sviluppo cognitivo  in età 

evolutiva 

Piaget:  

fase senso-motoria- 

preoperatoria e operatorie 

materiale e formale  

 

Sviluppo emotivo in età 

evolutiva 

(emozioni fondamentali ed 

empatia)  

 

Sviluppo della personalità 

in età evolutiva 

(Freud: fase orale, anale, 

fallica, di latenza, 

genitale/complesso di 

Edipo) 

(Bowlby: teoria 

dell’attaccamento: sicuro 

ed insicuro)  

(Winnocot: oggetto 

 
Riconoscere 
l’importanza della 
socializzazione in 
famiglia, a scuola e 
nell’uso dei mass media 
(tv-internet) nello 
sviluppo cognitivo e 
della personalità 
 
Riconoscere le 
trasformazioni 
cognitive e 
comportamentali nello 
sviluppo dell’individuo 
dell’età evolutiva 
(prima, seconda, terza 
infanzia, nella pubertà 
e  nell’adolescenza) 
 
riconoscere e utilizzare 
le funzioni 
psicopedagogiche del 
gioco nelle varie fasi 
dell’età evolutiva 
 

x x x x  

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

39 
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transizionale) 

 

Sviluppo del linguaggio 

 in età evolutiva  

(fase preverbale e verbale) 

 

Funzione delle figure parentali, 

scuola e mass-media 

     (tv-internet) 

nello sviluppo  

in età evolutiva  

 

funzione psicopedagogica del 

gioco nello sviluppo cognitivo 

emotivo e comportamentale 

in età evolutiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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33 

2.   
Terminologia specifica legata 
alla psicologia evolutiva 
(cognitiva, emotiva e della 
personalità) 
 

 
Riconoscere e 
utilizzare la 
terminologia specifica 

  

 

X

  

   

Trasversale a tutte le 

ore  

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Brain storming 

Mappe concettuali 

Lavoro di gruppo 

Visione di video 

Letture di brani scelti 

Simulazioni/giochi di ruolo 

 

 

 
STRUMENTI 

Aula 

Lavagna interattive 

Internet 
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Libro di testo 

Dispense 

Mezzi di comunicazione multimediale (email/social/drop-box) 

 

 

VERIFICHE 

Minimo tre valutazioni a quadrimestre senza distinzione fra scritto e orale 

Verifiche sommative e formative 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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1 

 

 

Sviluppo cognitivo  in età 

evolutiva 

Piaget:  

fase senso-motoria- 

preoperatoria e operatorie 

materiale e formale  

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 

Sviluppo emotivo in età 

evolutiva 

(emozioni fondamentali ed 

empatia)  

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 

Sviluppo della personalità 

in età evolutiva 

(Freud: fase orale, anale, 

fallica, di latenza, 

genitale/complesso di 

Edipo) 

(Bowlby: teoria 

 
Riconoscere con l’aiuto 
del docente/degli 
strumenti dispensativi 
e compensativi 
l’importanza della 
socializzazione in 
famiglia, a scuola e 
nell’uso dei mass media 
(tv-internet) nello 
sviluppo cognitivo e 
della personalità 
 
Riconoscere con l’aiuto 
del docente/degli 
strumenti dispensativi 
e compensativi le 
trasformazioni 
cognitive e 
comportamentali nello 
sviluppo dell’individuo 
dell’età evolutiva 
(prima, seconda, terza 
infanzia, nella pubertà 
e  nell’adolescenza) 
 
riconoscere e utilizzare 
con l’aiuto del 
docente/degli 
strumenti dispensativi 
e compensativi le 
funzioni 
psicopedagogiche del 
gioco nelle varie fasi 
dell’età evolutiva 
 

x x x x  

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

39 
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dell’attaccamento: sicuro 

ed insicuro)  

(Winnocot: oggetto 

transizionale) 

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 

Sviluppo del linguaggio 

 in età evolutiva  

(fase preverbale e verbale) 

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 

Funzione delle figure parentali, 

scuola e mass-media 

     (tv-internet) 

nello sviluppo  

in età evolutiva  

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 

funzione psicopedagogica del 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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gioco nello sviluppo cognitivo 

emotivo e comportamentale 

in età evolutiva  

(definizioni ed elementi 

essenziali) 

 

 

33 

2.   
Terminologia specifica legata 
alla psicologia evolutiva 
(cognitiva, emotiva e della 
personalità) 
(definizioni ed elementi 
essenziali) 

 
Riconoscere e 
utilizzare con l’aiuto 
del docente/degli 
strumenti dispensativi 
e compensativi la 
terminologia specifica 

  

 

X

  

   

Trasversale a tutte le 

ore  
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METODOLOGIE OPERATIVE 
 

CLASSE SECONDA 

 

5. 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 

6. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
7. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre 

ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 
8. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 
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 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

Il gioco 

nell’infanzia 

2. Conoscere le 
tecniche di 
animazione 
ludiche e culturali, 
attività grafico 
pittoriche, 
manipolative e di 
drammatizzazione 
utili 
all’animazione 

2. Utilizzare e applicare gli 
strumenti di lavoro e le 
diverse tecniche per 
interagire con le diverse 
tipologie di utenza 
utilizzando la 
comunicazione 

 
 

   X Settembre/Novembre 

L’asilo nido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di 

 
2.1  Conoscere fasi dello 
sviluppo psico-motorio del 
bambino attraverso il gioco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conoscere gli 
strumenti di rilevazione 
dati con utilizzo di griglie 
di osservazione, 
intervista e questionari 

 
 
 
4. Conoscere i 
principali aspetti 
formativi 

 
2.2 Saper progettare semplici 

piani di intervento e 
relative relazioni di aiuto 

 
 

 2.1 . Utilizzare le varie  attività 
ludiche per favorire lo sviluppo 
armonico (cognitivo, espressivo, 

motorio, emotivo-relazionale) del 
bambino, attraverso la 

progettazione di una semplice 
attività ludico-espressiva 

 
 

3. Saper costruire e utilizzare 
gli strumenti, di rilevazione 
dati  quali questionari e 
interviste con le diverse 
tipologie di utenza 
 
 
 
4.  Saper individuare i 
principali aspetti formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Novembre/Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Marzo 
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rilevazione dati 

 

 

Alternanza scuola-

lavoro 

dell’alternanza scuola-
lavoro 
 

 

dell’alternanza scuola-lavoro 
attraverso la rielaborazione 
dei dati raccolti durante 
l’attività di alternanza 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi/interventi 

rivolti ad anziani e 

minori 

 

5.  Conoscere la mappa 
dei servizi/interventi 
rivolti ai minori a 
sostegno delle famiglie e 
agli anziani 

 
 

 
5.1  Conoscere i vari 
cambiamenti socio-
culturali della terza età 

 
 

5.  Saper individuare i servizi e    
interventi presenti sul territorio e 
le figure professionali, tramite un  
lavoro di ricerca sul territorio e 
costruzione di un power point 
 
 
5.1  Individuare i 
servizi/interventi rivolti agli 
anziani con la raccolta di 
informazioni sulle specifiche 
strutture e successiva 
rielaborazione dati 

X 

 

 

 

 

X 

 

   Marzo/Aprile 

 

 

 

 

 

Aprile/Maggio 

 

METODOLOGIA : Lezione frontale, ricerche, lavori di gruppo  

STRUMENTI:  mappe concettuali, tablet, power point, lim, visione di filmati 



134 
 

 

VERIFICHE:   verifiche scritti/orali minimo 3; pratiche 1 
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OBIETTIVI MINIMI 

 OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

3. Conoscere le tecniche di animazione ludiche e culturali, 
attività grafico pittoriche, manipolative e di 
drammatizzazione utili all’animazione 

4. Utilizzare e applicare gli strumenti di lavoro e le diverse 
tecniche per interagire con le diverse tipologie di utenza 
utilizzando la comunicazione 

 
 

2. .  Conoscere la mappa dei servizi/interventi rivolti ai minori a 
sostegno delle famiglie e agli anziani 

 
 

 

2. Saper individuare i servizi e interventi presenti sul territorio e le 
figure professionali tramite un lavoro di ricerca sul territorio e 
costruzione di un power point 
 

2.2 Saper progettare semplici piani di intervento e relative 
relazioni di aiuto 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 
CLASSE SECONDA 

 

Il docente di “Seconda lingua straniera“ concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore 

“Servizi”, indirizzo “Servizi socio-sanitari”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

 Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella 

propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate: 

 

1. utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua straniera“ in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello A2 del QCER7 , è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 
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UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Saranno svolte due 

unità nel primo 

quadrimestre e due 

unità nel secondo 

quadrimestre. 

 

 Conoscenze 

 

 

 

 

Abilità 1

  

2    

UNITA' DA 5 A 8 GRAMMATICA 

 

Articoli  partitivi 

L’imperativo 

Frase negativa 2 

Verbi impersonali 

Verbi modali 

Aggettivi dimostrativi 

 
 - Interagire su 

argomenti di carattere 

quotidiano e familiare  in 

modo efficace 

•  - Utilizzare 

appropriate strategie per la 

comprensione di messaggi 

semplici scritti ed orali su 

argomenti noti 

• - Utilizzare un 

repertorio lessicale per 

X

  

X    
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I gallicismi 

Verbi con particolarità 

ortografiche 

Pronomi personali 

complemento COD - 

COI 

Passé composé 

L’imperfetto 

 

LESSICO 

Alimenti 

Indicazioni stradali 

Luoghi pubblici 

Abbigliamento 

Spazi della casa 

Viaggi e tempo libero 

 

esprimere episodi concreti 

della vita quotidiana in 

lingua 

 

• - Descrivere in 

maniera semplice 

situazioni, persone, attività 

relative alla sfera  

personale, sociale e 

familiare. 

• - Scrivere brevi testi 

semplici e lineari su 

argomenti quotidiani 

• - Cogliere i diversi 

aspetti socio-culturali dei 

paesi  di cui si studia la 

lingua 
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METODOLOGIA 

Per il raggiungimento delle quattro abilità fondamentali, si seguono le metodologie seguenti:  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lavoro di gruppo 

Lavoro in coppia 

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Fotocopie fornite dalla docente 

Supporti audio-visivi 

 

VERIFICHE 

Due -tre verifiche scritte/orali per ciascun quadrimestre. 
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OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 

Devono essere le stesse previste per la 

progettazione della classe come sopra 

 OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

UNITA'    5 a 8 Grammatica 
Verbi ausiliari e semi-ausiliari 
Verbi regolari in -er/-ir (secondo gruppo) 
Aggettivi dimostrativi 
Pronomi personali complemento oggetto ( COD) e 
pronomi personali complemento di termine(COI) 
Articoli partitivi 
Passato prossimo-accordo del participio passato 
con l'ausiliare "être" e "avoir" Formazione e uso 
dell'imperfetto 
Passé récent  e Futur proche 
Lexique    

Comprensione scritta 
Comprendere un dialogo 
Comprensione orale 
Desumere informazioni da testi brevi per 
completare gli esercizi 
Produzione scritta 
Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle o 
formulari 
Produzione orale 
Partendo da una traccia, creare frasi molto semplici 
di interesse quotidiano. 
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Lessico relativo alla casa, agli acquisti, ai luoghi 
pubblici, alle indicazioni stradali,agli alimenti e ai 
pasti, alla stazione, ai mezzi di trasporto, ai 
passatempi e  agli sport, all'abbigliamento. 
 

 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

Il docente di Lingua Inglese concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa in vari contesti; 

• saper utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

• leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

• saper utilizzare linguaggi settoriali compreso quello iconico e multimediale nella lingua inglese. 
 

 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso finale, nel primo biennio il docente  persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l'obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell'obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

1. utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
2. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 



142 
 

 

UNITA’ OBIETTIVI COMPETENZ E 
 

TEMPI 
 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4 

7. I remember... • Grammar: 
past simple- to be 
and can; past simple 
affirmative (regular 
and irregular verbs). 

• Vocabulary: 
personality 
adjectives; school 

and school objects. 

• Talking about 

ability in the past; 

• talking about the 
past; 

• giving and 

receiving news. 

x x   settembr
e ottobre 
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8. Childhood • Grammar: past 

simple- 

negative and 
questions; wh- 
words as object or 
subject; too 
much/too many. 

• Vocabulary: 

school life; 

technology- verb 
collocations. 

• Talking about the 

past; 

• describing 

photographs. 

x x   ottobre 
novembre 

9. A place called 
home 

• Grammar: 

comparative 
adjectives; 
possessive 

pronouns; 

superlative 
adjectives. 

• Vocabulary: 
house and home. 

• Making 

comparisons; 

• describing objects. 

x x   novembre 
dicembre 

10. On the road • Grammar: going 
to; present 

continuous with 
future meaning. 

• Vocabulary: 
travelling. 

• Making plans and 
arrangements; 

• making/agreeing 

to/rejecting a 
suggestion. 

x x   dicembre 
gennaio 

11. Look to the 
future 

• Grammar: will; 
adverbs of 

manner. 

• Vocabulary: 
ecology. 

• Making 
predictions; 

• giving opinions. 

x x   gennaio 
febbraio 
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12. Have you 
tried...? 

• Grammar: 
present perfect with 
ever/never; present 
perfect with 

• Talking about 

personal 

experiences; 

• expressing 

x x   marzo 
aprile 
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 just/already/yet
; been/gone; 
echo questions. 

• Vocabulary: health 

and fitness; sport; 
parts of the body. 

interest.      

13. A new start • Grammar: 
modal verbs: 
should, must, can; 
reflexive pronouns. 

• Vocabulary: 

styles and 

accessories. 

• Giving advice; 

• talking about 
obligation; 

• talking about 

prohibition; 

• agreeing and 

disagreeing. 

x x   maggio 
giugno 

OBIETTIVI MINIMI 

UNITA’ 
Devono essere le stesse previste per la 

progettazione della classe come 
sopra 

OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 

7. I remember... Grammar: past simple- to be and can; past simple 
affirmative (regular and irregular verbs). 
Vocabulary:personality adjectives; school and 
school objects. 

Talking about the past. 

8. Childhood Grammar: past simple- negative and questions. 
Vocabulary: school life; technology. 

Describing photographs. 

9. A place called home Grammar: comparative adjectives; superlative 
adjectives. 
Vocabulary: house and home. 

Making comparisons. 

10. On the road Grammar:going to; present continuous with future 
meaning. 
Vocabulary: travelling. 

Making plans. 
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11. Look to the future Grammar:will. Vocabulary: 
ecology. 

Giving opinions. 

12 Have you tried...? Grammar: present perfect. 
Vocabulary: sports, parts of the body. 

Talking about personal experiences. 

13. A new start Grammar: modal verbs: should, must, can; 
reflexive pronouns. 

Giving advice; 
agreeing and disagreeing. 

METODOLOGIA 

• Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate 

• Lavori di gruppo 

• Correzione dei compiti assegnati a casa 

• Role-play 

• Recupero in itinere 
 

STRUMENTI 

• Libro di testo 

• LIM 

• Tablet 

 
VERIFICHE 

• Tre/quattro verifiche per quadrimestre. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati delle verifiche che del raggiungimento delle abilità riferite alle competenze chiave trasversali come di 

seguito indicato: 
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Comunicare/acquisire e interpretare l'informazione 

• Comprendere le informazioni del libro di testo e le spiegazioni 

• Esporre con precisione e chiarezza. 
Imparare a imparare 

• Self-assessment 
Individuare collegamenti e relazioni 

• Cogliere i principali contenuti di base 

• Rielaborare le informazioni 

• Utilizzare le funzioni comunicative di base 
Collaborare e partecipare/Agire in modo autonomo e responsabile 

• Applicarsi con regolarità 

• Rispettare le scadenze 

• Collaborare con compagni e insegnanti 
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Lingua SPAGNOLA 
 

Il docente di Spagnolo concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale 
 

(Allegato A.1, Linee Guida, DPR 15/3/2010 N 87, art.8, c.6) , risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 

 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, 
nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione ( l’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua straniera“ in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al 
livello A2 del QCER, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe), 

 

di seguito richiamate: 

 

1- Conoscere gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 

2- Conoscere le strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 

 

3- Utilizzare strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e brevi, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera personale, familiare o sociale. 

 

4- Conoscere lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o sociale 
e prime tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro. 

 

5- Nell’ambito della produzione scritta, riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie di testo (messaggi e lettere informali, 
descrizioni, ecc.), le strutture sintattiche ed il lessico appropriato ai contesti. 

6- Confrontare gli aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 
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UNITA’  OBIETTIVI  COMPETENZE  TEMPI 

    (inserire una x  N.B.: i tempi sono 

    per individuare  indicativi tenere 

    le competenze  conto dei periodi di 

    mirate relative  alternanza scuola- 

    a ciascuna  lavoro 

     unità)   

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4 5 6  

1. Me gusta…y Repaso presente de Comprensione scritta        

no me gusta indicativo Comprendere un dialogo        

 verbos regulares e semplice su esperienze        

 irregulares; quotidiane o brevi testi.        

 acciones diarias, la casa y Comprensione orale        

 

7 
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 los muebles Desumere informazioni da        

 Expresar gustos y testi brevi per        

 preferencias; expresar completare gli esercizi. X  X X  X Settembre/ 

 acuerdo y desacuerdo; Produzione scritta       Ottobre 

 pedir algo en un Creare brevi frasi o        

 restaurante , bar...; riempire semplici tabelle        

 verbos gustar, encantar, o formulari partendo da        

 doler; pronombres de una traccia o da        

 objeto indirecto; situazioni conosciute.        

 adverbios Produzione orale        

 también/tampoco; ocio y Partendo da una traccia,        

 tiempo libre; comidas y creare frasi molto        

 alimentos; partes del semplici di interesse        

 cuerpo; en el médico. quotidiano.        

          

2. Sigue Descripción de una acción Comprensione scritta        

lloviendo que se está realizando; Comprendere un dialogo        

 hablar de la duración de semplice su esperienze        

 una acción. quotidiane o brevi testi.        

 Estar+gerundio; Comprensione orale        

 seguir+gerundio; verbos Desumere informazioni da        

 de tiempo atmosférico: testi brevi per        

 llover, nevar, etc...El completare gli esercizi.        
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 tiempo atmosférico; en la Produzione scritta        

 costa/en el interior/en la Creare brevi testi        

 montaña esprimendo la propria        

 Expresar simultaneidad de opinione.       Novembre/ 

 acciones. Produzione orale       Dicembre 

 Hace+muy/mucho+ Creare piccoli dialoghi o        

 sustantivo/adjetivo; uso brevi esposizioni su        

 de la preposición en; tematiche quotidiane; X X  X X   

 muy/mucho. saper portare avanti        

 Los puntos cardinales; richieste e dialoghi in        

 estaciones del año situazioni quotidiane.        

          

3. Nos vamos de Expresar/preguntar por la Comprensione scritta        

compras cantidad; hablar de la Comprendere un dialogo        

 existencia o no, de algo o semplice su esperienze        

 de alguien; expresar quotidiane o brevi testi.        

 duda, indecisión o Comprensione orale        

 ignorancia; peguntar por Desumere informazioni da        
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 un producto o su precio. testi brevi per        

 Pronombres de objeto completare gli esercizi.        

 directo; pronombres y Produzione scritta        

 adjetivos indefinidos: Creare brevi testi        

 algo/nada, esprimendo la propria        

 alguien/nadie, opinione.        

 alguno/ninguno; Produzione orale        

 pronombres y adjetivos Creare piccoli dialoghi o       Gennaio/ 

 demostrativos; brevi esposizioni su X X X   X Febbraio 

 pronombres tematiche quotidiane;        

 interrogativos, números saper portare avanti        

 cardinales del 101 al richieste e dialoghi in        

 millón; preposición para. situazioni quotidiane        

 Las compras; las tiendas;         

 el supermercado. La lista         

 de la compra         

          

4. ¿ Qué vas a Hacer planes y proyectos; Comprensione scritta        

hacer este hacer sugerencias; Comprendere testi o        

verano? aceptar y rechazar una racconti al tempo futuro.        

 sugerencia; expresar Comprensione orale        

 obligación. Desumere informazioni da        

 Perífrasis: testi brevi per        
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 ir a+ inf completare gli esercizi.        

 pensar+inf Produzione scritta        

 hay que+inf Creare brevi testi        

 tener que+inf raccontando le proprie        

 deber+inf. previsioni al futuro       Marzo/ 

 Actividades de ocio y Produzione orale X X X X   Aprile 

 tiempo libre; viajes Creare piccoli dialoghi o        

  brevi esposizioni su        

  tematiche quotidiane;        

  saper portare avanti        

  richieste e dialoghi in        

  situazioni quotidiane.        

          

5. ¿ Qué has Hablar de acciones Comprensione scritta        

hecho este fin terminadas en un tiempo Comprendere dialoghi di        

de semana? relacionado con el ambientazione        

 presente; disculparse y quotidiana ed ambientati        

 dar una excusa; dar/pedir nel passato        

 una opinión. Morfología Comprensione orale        

 

9 
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 del pretérito perfecto: Desumere informazioni da        

 regulares e irregulares. testi brevi per        

 Marcadores temporales: completare gli esercizi.        

 hoy, esta mañana, este Produzione scritta        

 mes...;organizadores del Desumere informazioni e       Maggio/ 

 discurso: en primer lugar, compilare una tabella       Giugno 

 por otro lado, por otra con le informazioni        

 parte.... corrette. Esprimere le X X  X  X  

 Las actividades cotidianas; proprie esperienze nel        

 léxico relacionado con el passato        

 modo de vida de los Produzione orale        

 españoles Creare piccoli dialoghi o        

  brevi esposizioni su        

  tematiche quotidiane;        

  saper portare avanti        

  richieste e dialoghi in        

  situazioni quotidiane        

          

METODOLOGIA         

lezione frontale         

lezione dialogata         

lavoro cooperativo         

problem solving         
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ricerca guidata         

 

STRUMENTI 

 

7. libro di testo in adozione: Prisma 1 edición italiana editore Sansoni per la scuola  

8. laboratori  

9. LIM  

10. audiovisivi  

11. materiali informatici e multimediali  

12. appunti dalle lezioni 

 

VERIFICHE 

 

· Prove scritte: almeno due nel quadrimestre  

· Verifiche orali: almeno una nel quadrimestre 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Vengono considerati, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari e alle competenze e abilità specifiche, anche elementi quali: 
 

· qualità della partecipazione al lavoro didattico,  

· proprietà e precisione espositiva,  

· autonomia nello studio,  

· creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione,  

· impiego regolare ed efficace del tempo-studio,  

· progressivo miglioramento dell’apprendimento,  

· rispetto delle regole di funzionamento dell’Istituto 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

UNITA’  OBIETTIVI 

Devono essere le stesse previste per   

la progettazione della classe come   

sopra   

 Conoscenze Abilità 

1. Me gusta…y no me gusta Expresar gustos y preferencias; expresar acuerdo Comprensione scritta 

 y desacuerdo Comprendere un dialogo 

 Verbos gustar, encantar, doler Comprensione orale 

 Adverbios también/tampoco Desumere informazioni da testi brevi per 
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  completare gli esercizi. 

  Produzione scritta 

  Creare brevi frasi o riempire semplici tabelle 

  o formulari 

  Produzione orale 

  Partendo da una traccia, creare frasi molto 

  semplici di interesse quotidiano. 

   

2. Sigue lloviendo Descripción de una acción que se está realizando; Comprensione scritta 

 hablar de la duración de una acción. Comprendere un dialogo semplice su esperienze 

 Estar+gerundio; seguir+gerundio quotidiane o brevi testi. 

 Expresar simultaneidad de Comprensione orale 

 acciones.hace+muy/mucho... Desumere informazioni da testi brevi per 

  completare gli esercizi. 

  Produzione scritta 

  Creare brevi testi esprimendo la propria 

  opinione. 

  Produzione orale 

  Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

  tematiche quotidiane 

3.Nos vamos de compras Hablar de la existencia o no, de algo o de Comprensione scritta 
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 alguien; expresar duda, indecisión o ignorancia; Comprendere un dialogo semplice su esperienze 

 peguntar por un producto o su precio. quotidiane 

 Pronombres de objeto directo; pronombres y Comprensione orale 

 adjetivos indefinidos: algo/nada, alguien/nadie, Desumere informazioni da testi brevi per 

 alguno/ninguno completare gli esercizi. 

  Produzione scritta 

  Creare brevi testi esprimendo la propria 

  opinione. 

  Produzione orale 

  Saper portare avanti 

  richieste e dialoghi in situazioni quotidiane 

   

4. ¿ Qué vas a hacer este Hacer planes y proyectos Comprensione scritta 

verano? Ir a+ inf, pensar+inf, hay que+inf, tener Comprendere testi o racconti al tempo futuro. 

 que+inf, deber+inf. Comprensione orale 

 Actividades de ocio y tiempo libre Desumere informazioni da testi brevi per 

  completare gli esercizi. 

  Produzione scritta 

  Creare brevi testi raccontando le proprie 

  previsioni al futuro 

  Produzione orale 
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  Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su 

  tematiche quotidiane 

5. ¿ Qué has hecho este fin de Hablar de acciones terminadas en un tiempo Comprensione scritta 

semana? relacionado con el presente Comprendere dialoghi ambientati nel passato 

 Morfología del pretérito perfecto: regulares e Comprensione orale 

 irregulares. Marcadores temporales: hoy, esta Desumere informazioni da testi brevi per 

 mañana, este mes... completare gli esercizi. 

  Produzione scritta 

  Esprimere in modo semplice le proprie esperienze 

  nel passato 

  Produzione orale 

  Saper portare avanti 

  richieste e dialoghi in situazioni quotidiane 
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SCIENZE MOTORIE 
 

L’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti professionali costituisce un ambito essenziale per favorire  

negli studenti il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. Tale insegnamento concorre a a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di avere consapevolezza dell’importanza che riveste 

la pratica dell’attività motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo e di saperla esercitare in modo efficace. Si tratta di una prospettiva 

finalizzata a valorizzare la funzione educativa e non meramente addestrativa delle scienze motorie e sportive. Nel rispetto dell’autonomia scolastica e 

didattica, si segnalano alcune concrete conoscenze e abilità perseguibili al termine del primo biennio. Esse riguardano non solo aspetti collegati alla 

pratica motoria e sportiva, come ad esempio quelli relativi all’esecuzione di corrette azioni motorie, all’uso di test motori appropriati o ai principi di 

valutazione dell’efficienza fisica, ma anche quelli relativi alla consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento 

con gli altri linguaggi. Inoltre, in questo insegnamento assume speciale rilevanza la dimensione delle competenze sociali o trasversali, in particolare 

quelle collegabili all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere fin nel primo biennio le seguenti: 

 

-utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile;  

-partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria;  

-riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute; 

-riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 

 

Sul piano metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è finalizzato a colmare eventuali lacune nella formazione di 

base, ma soprattutto a valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio sviluppo.  
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CLASSE SECONDA 

 
 
UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 
TEMPI 

 
 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

1. La percezione di 
se  ed il 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacita  motorie ed 
espressive. 
 

.Gli effetti del movimento 
sull’apparato cardio circolatorio 
.Anatomia dei principali apparati 
e sistemi 
.Differenza tra contrazione e 
decontrazione muscolare 

Rilevare il battito cardiaco a 
riposo e dopo sforzo. 
 Riconoscere e distinguere la 
differenza tra stiramento, 
contrazione e rilasciamento 
muscolare 

  

x x   Settembre-

Gennaio 

 

2. Lo sport, le regole 
e il fair play 

.I gesti arbitrali dello sport 
praticato 
.Fondamentali Tattici squadra 
degli sport praticati 

 
 

Applicare le regole e 
riconoscere i gesti degli sport 
praticati 
Collaborare nel gruppo per 
raggiungere un risultato. 

    Febbraio-maggio 
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METODOLOGIA lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, attività laboratoriale. 

 
 

STRUMENTI libro di testo, dispense prodotte dal docente, video, LIM. 

 

 

VERIFICHE          minimo 3 

 

 

 

*  gli obiettivi minimi sono sottolineati 

 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Il docente di “Diritto ed Economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del 

settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, 

le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 

contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita, cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione: 
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 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 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

CLASSE SECONDA 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

I DIRITTI E I 

DOVERI DEI 

CITTADINI 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

I diritti di libertà 
personali 

 

I diritti di libertà 
civili 

 

L’iniziativa 
economica e la 

 

I diritti di libertà 
individuali e collettivi 

 

I fondamenti dell’attività 
economica, del lavoro e 
della proprietà 

 

I doveri 

 
Individuare i diritti e i 
doveri del cittadino e 
applicarli a situazioni reali 
 
Riconoscere la necessità di 
rispettare specifici limiti 
nell’esercizio dei propri 
diritti, in relazione alle 
esigenze collettive 
 
Cogliere l’esigenza di 
salvaguardare l’iniziativa 
economica privata 

X    Settembre-Ottobre 
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proprietà 

 

I doveri del 
cittadino 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 
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Legenda:”gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE SECONDA 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

L’ORDINAMENTO 

DELLA 

REPUBBLICA 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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Il Parlamento 

 

Le funzioni del 
Parlamento 

 

Il Governo 

 

Le funzioni del 
Governo 

 

Il Presidente della 
Repubblica 

 

La Magistratura 

 

 

La Corte 
Costituzionale 

 

 

Lo Stato e la sua struttura 
secondo la Costituzione 
Italiana 

 

Concetto e funzioni del 
Parlamento e del Governo 

 

Concetto e funzioni della 
magistratura 

 

Funzioni del Presidente 
della Repubblica e della 
Corte Costituzionale 

 
Individuare la varietà e 
l’articolazione delle funzioni 
pubbliche in relazione agli 
obiettivi da conseguire 
 
Identificare le diverse 
funzioni degli organi dello 
Stato 
 
Individuare le funzioni del 
Presidente della Repubblica 
 
Determinare i diversi 
procedimenti giudiziari 
 
 
 

X    Novembre-Dicembre 
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METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:”gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
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CLASSE SECONDA 

 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZION

E E LE 

AUTONOMIE 

LOCALI 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

Costituzione e 
decentramento 

 

Le regioni 

 

Gli altri enti 
territoriali 

 

Istituzioni nazionali e 
locali 

 

Le competenze degli enti 
locali e il decentramento 
amministrativo 

 

 
Individuare la varietà e 
l’articolazione delle 
funzioni pubbliche (locali e 
nazionali) in relazione agli 
obiettivi da conseguire 
 
Individuare la specificità 
delle diverse funzioni degli 
enti locali 
 
Individuare i principi su cui si 

X    Gennaio 
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I principi della PA 

 

 

 

 

I principi della PA 

 

basa l’attività amministrativa 
dello Stato 
 
 
 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, problem solving, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 
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Legenda:”gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 

  

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

LE 

ORGANIZZAZIONI 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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INTERNAZIONALI 

E L’UNIONE 

EUROPEA 

 

Il diritto 
internazionale e le 
sue fonti 

 

L’Organizzazione 
delle nazioni unite 

 

Nascita ed 
evoluzione 
dell’Unione Europea 

 

L’organizzazione 
dell’Unione Europea 

 

 

Le fonti del diritto 
internazionale 

 

Le funzioni dell’ONU 

 

L’organizzazione e gli 
obiettivi dell’Unione 
Europea 

 

 

 
Riconoscere l’importanza e la 
complessità delle relazioni 
tra gli Stati 
 
Individuare i punti di forza e i 
punti di debolezza delle 
principali organizzazioni 
internazionali 
 
Intuire le opportunità sociali, 
oltre che economiche, 
dell’allargamento dell’Unione 
Europea 
 
 
 

X    Febbraio 

 

 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, cooperative learning 
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STRUMENTI: libro di testo, lim, libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

VERIFICHE 

Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda:”gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

IL MERCATO E IL 

SUO 

FUNZIONAMENTO 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

Concetto e funzione 
del mercato 

 

Concetto e funzione di 
mercato 

 
Individuare varietà, 
specificità e dinamiche 
elementari del mercato 
nelle sue diverse forme 

 x   Marzo 
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Tipi di mercato 

 

La domanda di beni 

 

L’offerta di beni 

 

Il prezzo di 
equilibrio 

 

Le diverse forme di 
mercato 

 

 

 

 

Forme di mercato ed 
elementi che le 
connotano 

 

Concetto di domanda e 
offerta e loro variazione 
in base al prezzo 

 

Concretezza delle diverse 
forme di mercato 

 

 
Riconoscere come 
funzionano nella realtà la 
domanda e l’offerta di un 
bene 
 
Calcolare il prezzo di 
equilibrio ipotizzando le 
curve della domanda e 
dell’offerta di un bene 
 
 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, studio dei casi, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 
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VERIFICHE 

Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:”gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto” 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

I RAPPORTI 

ECONOMICI 

INTERNAZIONALI 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

 

Libero scambio e 
protezionismo 

 

La bilancia dei 
pagamenti 

 

 

I concetti di libero 
mercato e di 
protezionismo 

 

La struttura e la 
funzione della bilancia 
dei pagamenti 

 
Essere in grado di 
riconoscere vantaggi e 
svantaggi del protezionismo 
 
Sapere riconoscere quali 
voci vadano inserite nella 
sezione attiva e quali nella 
sezione passiva della 
bilancia dei pagamenti 
 

 x   Aprile 
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Lo sviluppo 
economico 

 

Il sottosviluppo 

 

La globalizzazione 
dei mercati 

 

 

 

Il concetto di sviluppo 
economico 

 

Il sottosviluppo: caratteri 
e possibili rimedi 

 

Il mondo globalizzato 

 

Comprendere le novità 
determinate nel mondo 
imprenditoriale dalla 
globalizzazione dei mercati 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

VERIFICHE 

Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); Almeno tre verifiche a quadrimestre 
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Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto”  

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CLASSE SECONDA 

 

UNITA’ 

 

 

 

 

 

 OBIETTIVI COMPETENZE 

 

TEMPI 

 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4  
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LA MONETA 

 

Le funzioni della 
moneta 

 

Tipi di moneta 

 

La moneta unica 
europea 

 

Il valore della 
moneta 

 

L’inflazione 

 

Le cause, gli effetti e 
i rimedi contro 
l’inflazione 

 

 

 

 

 

Significato di moneta e 
le sue funzioni 

 

Valore della moneta e il 
conseguente andamento 
dei prezzi: l’inflazione 

 

Tipi di moneta con 
particolare riferimento 
alla moneta europea 

 

 

 

 

 
Riconoscere le funzioni dei 
diversi tipi di moneta ed 
esemplificarli traendo 
notizie dalla realtà 
familiare 

 
Individuare gli effetti delle 
variazioni del valore della 
moneta nella vita 
quotidiana dei soggetti 
economici 
 
 
 

 x   Aprile-Maggio 
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METODOLOGIA: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning 

 

STRUMENTI: libro di testo, lim, libro di testo, lim, materiale didattico fornito dal docente (schemi, mappe concettuali) 

 

VERIFICHE: Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata); min. tre a quadrimestre 

 

 

Legenda: “gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto”   
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MATEMATICA 
 

CLASSE SECONDA 
 

 

 

Il docente di Matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, risultati di 

apprendimento che lo mettano in grado di:  

13. padroneggiare il linguaggio formale e i  procedimenti dimostrativi della matematica 
14. possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 

operare nel campo delle scienze applicate 
15. collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 

invenzioni tecnologiche 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella 

propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate: 

 

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

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

4. Analizzare i 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. 
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Nella seguente tabella sono indicati anche i 4 ambiti di contenuto delle prove INVALSI (Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Misure dati e 

previsioni) 

 

UNITA’ OBIETTIVI COMPETENZE  INVALSI TEMPI 

Conoscenze Abilità 1 2 3 4   

1. Equazioni numeriche 

intere di primo grado 

· Concetto di equazione e 
relative definizioni 

· Principi di equivalenza delle 
equazioni 

· Risoluzione di un’equazione 
numerica intera di primo 
grado 
 

· Formulare la definizione di 
equazione 

· Risolvere un’equazione intera 
di 1° grado  

· Verificare se un numero sia o 
meno soluzione di 
un’equazione 

· Riconoscere la differenza tra 
equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili 

· Risolvere problemi con 
l’ausilio delle equazioni 

 

X  X  Relazioni e funzioni Settembre 

Ottobre 

 

 

2. Scomposizione di un 

polinomio in fattori 

· Scomposizione di un 
polinomio con i vari metodi: 

· raccoglimento a fattor comune 
totale e parziale, trinomio 
sviluppo del quadrato di un 
binomio, differenza di due 
quadrati, trinomio notevole 

· Riconoscere un polinomio 
riducibile 

· Individuare e saper applicare 
tecniche adeguate per 
scomporre un polinomio in 
fattori irriducibili 

X  X  Numeri Novembre 

3. Frazioni algebriche e 

Equazioni di primo 

grado fratte 

· Operazioni con le frazioni 
algebriche 

· Definizione di equazione fratta 
· Condizioni di accettabilità 
delle soluzioni di un’equazione 
fratta 

· Semplificare una frazione 
algebrica 

· Calcolare somma, prodotto e 
quoziente di frazioni 
algebriche 

· Semplificare espressioni con le 
frazioni algebriche 

X  X  Numeri Dicembre  

Gennaio 
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· Risolvere una equazione fratta 
riconducibile ad una equazione 
lineare 

4. Sistemi lineari · Concetto di sistema di due 
equazioni in due incognite 

· Soluzione di un sistema di 
primo grado: sistemi 
determinati, indeterminati, 
impossibili 

· Metodo di risoluzione di un 
sistema: sostituzione 

· Formulare la definizione di 
sistema di equazioni e 
determinare il grado di un 
sistema 

· Risolvere un sistema di 
equazioni di primo grado in 
due incognite mediante il 
metodo di sostituzione 

· Risolvere problemi con 
l’ausilio di un sistema di 
equazioni di 1° grado 

X  X  Relazioni e funzioni Febbraio 

5. Piano cartesiano. 

Introduzione alle 

funzioni. Funzioni 

notevoli. 

 

· Coordinate di un punto 
· Concetto di funzione 
· Funzioni notevoli (funzione 

di proporzionalità diretta, 
funzione di proporzionalità 
inversa) e grafici relativi 

· Rappresentare punti nel 
piano cartesiano 

· Riconoscere alcune funzioni 
notevoli 

· Tracciare il grafico delle 
funzioni notevoli 

X  X  Relazioni e funzioni Marzo 

6. Piano cartesiano.  

La retta nel piano 

cartesiano.  

· Distanza tra due punti 
· Equazione della retta  
· Condizione di parallelismo e 

condizione di perpendicolarità 
tra rette  

· Intersezione tra due rette 

· Calcolare la distanza fra due 
punti 

· Riconoscere l’equazione di una 
retta in forma esplicita e in 
forma implicita e costruirne il 
grafico  

· Riconoscere parallelismo e 
perpendicolarità tra rette 

· Determinare eventuale 
intersezione tra rette 

 

X  X  Relazioni e funzioni Marzo 

Aprile 

 

 

7. Statistica · Dati statistici 
· Frequenze 

· Calcolare le frequenze 
· Rappresentare un fenomeno 

  X X Misure, dati e Aprile 
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 · Valori medi: media aritmetica, 
moda e mediana 

· Grafici 

statistico 
· Calcolare i valori medi 
· Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 
dati 

· Rappresentare classi di dati 
mediante diagrammi  

· Leggere e interpretare tabelle 
e grafici 

previsioni  

8. Geometria euclidea · Enti geometrici fondamentali 
· Nozioni fondamentali di 

geometria del piano 
· Le principali figure del piano 

 

· Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 

· Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche: 
perimetro e area delle 
principali figure del piano 

· Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano  

X X X  Spazio e figure Maggio  

Giugno 

 

METODOLOGIA 

·  Lezioni frontali 
·  Lezioni partecipate 
·  Commento e risoluzione guidata di esercizi e di problemi 
·  Lavori di gruppo 
·  Correzione dei compiti assegnati a casa 
·  Recupero in itinere 

 

STRUMENTI 

·  Libro di testo 
·  LIM 
·  Tablet 
·  Pc 

 

VERIFICHE 

· Prove scritte: almeno due nel quadrimestre  
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· Verifiche orali: almeno una nel quadrimestre 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati misurati nelle prove scritte e orali che del raggiungimento delle abilità riferite alle competenze 
chiave trasversali come di seguito indicato: 

Comunicare / Acquisire e interpretare l’informazione 

· Comprendere le informazioni del libro di testo e le spiegazioni 
· Comprendere il linguaggio simbolico e formale 
· Esporre con precisione e chiarezza sia in forma orale che scritta 
 

Progettare / Risolvere problemi / Imparare a imparare 

· Prendere appunti e riorganizzarli 
· Formulare ipotesi di soluzione 
· Scegliere e applicare la strategia risolutiva più idonea 
· Rielaborare le informazioni 
 

Individuare collegamenti e relazioni 

· Cogliere i nessi logici fondamentali in un messaggio 
· Generalizzare e astrarre le informazioni 
· Porre in ordine logico le proprie conoscenze 
· Cogliere i collegamenti tra le varie parti della materia 
 

Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e responsabile 

· Applicarsi con regolarità 
· Rispettare le scadenze 
· Collaborare con compagni e insegnanti 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

UNITA’ OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità 

1. . Equazioni numeriche intere di 

primo grado 

· Definizione di equazione 
· Principi di equivalenza delle equazioni 
· Risoluzione di un’equazione numerica intera di primo 

grado 
 

· Risolvere un’equazione intera di 1° grado  
· Verificare se un numero sia o meno soluzione di 
un’equazione 

· Riconoscere la differenza tra equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili 

· Risolvere problemi con l’ausilio delle equazioni 
 

2. Scomposizione di un polinomio in 

fattori 

· Scomposizione di un polinomio con i vari metodi: 
· raccoglimento a fattor comune totale , trinomio 

sviluppo del quadrato di un binomio, differenza di 
due quadrati 

· Riconoscere un polinomio riducibile 
· Individuare e saper applicare tecniche adeguate per 

scomporre un polinomio in fattori irriducibili 
 

3. Frazioni algebriche e Equazioni di 

primo grado fratte 

· Operazioni con le frazioni algebriche 
· Definizione di equazione fratta 
· Condizioni di accettabilità delle soluzioni di 
un’equazione fratta 

· Semplificare una frazione algebrica 
· Calcolare somma, prodotto e quoziente di frazioni 

algebriche 
· Risolvere una equazione fratta riconducibile ad una 

equazione lineare 
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4. Sistemi lineari · Sistema di due equazioni in due incognite 
· Soluzione di un sistema di primo grado: sistemi 

determinati, indeterminati, impossibili 
· Metodo di risoluzione di un sistema: sostituzione 
 

· Risolvere un sistema di equazioni di primo grado in 
due incognite mediante il metodo di sostituzione 
 

5. Piano cartesiano. Introduzione alle 

funzioni. Funzioni notevoli. 

 

· Coordinate di un punto 
·  Funzione 
· Funzioni notevoli (funzione di proporzionalità 

diretta, funzione di proporzionalità inversa) e grafici 
relativi 

 

· Rappresentare punti nel piano cartesiano 
· Riconoscere alcune funzioni notevoli 
· Tracciare il grafico delle funzioni notevoli 

6. Piano cartesiano.  

La retta nel piano cartesiano.  

· Distanza tra due punti 
· Equazione della retta  
· Condizione di parallelismo tra rette  
· Intersezione tra due rette 
 

· Calcolare la distanza fra due punti 
· Rappresentare una retta 
· Riconoscere parallelismo tra rette 
· Determinare eventuale intersezione tra rette 

7. Statistica 

 

· Dati statistici 
· Frequenze 
· Valori medi: media aritmetica, moda e mediana 
· Grafici 

· Calcolare le frequenze 
· Calcolare i valori medi 
· Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme 

di dati 
· Rappresentare classi di dati mediante diagrammi  
· Leggere e interpretare tabelle e grafici 
 

8. Geometria euclidea · Enti geometrici fondamentali 
· Nozioni fondamentali di geometria del piano 
· Le principali figure del piano 

 

· Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: 
perimetro e area delle principali figure del piano 

· Porre, analizzare e risolvere problemi del piano  
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29 
 

 

 
 
 
 

SCIENZE 
CLASSE SECONDA 

 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 
comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Le 
competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio 
effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici 
contesti, individuali e collettivi, della vita reale. Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della 
loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della 
tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 
Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze 
di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

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

concetti di sistema e di complessità. 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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UNITA’  OBIETTIVI COMPETE
NZE 

TEMPI 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 SETTEMBRE-
OTTOBRE 

1 BIOSFERA  
 La biosfera 
 Le caratteristiche della 

vita 
 Livelli gerarchici 
 Omeostasi 
 Popolazione 
 Comunità 
 Ecosistemi 
 Habitat  
 Nicchia ecologica 
 Le condizioni chimico 

fisiche di uno stagno 
 

 

 Definire il campo 
di studio 
dell’ecologia 

 Identificare i 
fattori ambientali 
che caratterizzano 
un ecosistema 

 Distinguere 
l’habitat dalla 
nicchia ecologica 

 Descrivere lo 
stagno 

 Analizzare le 
relazioni tra 
componente 
biotica e abiotica 

 Costruire tabelle 
dei livelli 
gerarchici 

 Utilizzare internet 
per ricercare  
filmati e foto 

 

x x x  

2 FLUSSO DI ENERGIA  Organismi autotrofi  Descrivere i livelli x x x OTTOBRE 
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NEGLI ECOSISTEMI  Organismi eterotrofi     
 Catena alimentare    
 Rete alimentare 
 Detritivori  e 

decompositori 
 Piramide alimentare 

 

trofici 
 Calcolare l’energia 

disponibile nei 
diversi livelli 
trofici 

 Riconoscere 
l’importanza dei 
detritivori e dei 
decompositori 
nella catena 
alimentare 

 
3 CICLI BIOGEOCHIMICI  Ciclo dell’acqua 

 Ciclo del Carbonio 
 Ciclo dell’azoto 

 Effettuare 
connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni 

 Descrivere il ciclo 
dell’acqua, del 
carbonio e 
dell’azoto 

 Svolgere reazioni 
di sintesi e 
demolizione 

 Riconoscere il 
ruolo degli 
azotofissatori 

x  x NOVEMBRE 



32 
 

 

4 EVOLUZIONE  Le teorie evolutive 
 Aristotele 
 Linneo 
 Creazionismo 
 Catastrofismo 
 Lamarck 
 Darwin 
 Variabilità dei caratteri 
 La trasmissione 

ereditaria 
 Selezione naturale 
 Evoluzione 

 
 Le prove a favore 

dell’evoluzione 
 Fossili 
 Biogeografia 
 Confronto delle 

caratteristiche 
anatomiche, a differenti 
stadi di sviluppo, degli 
organismi appartenenti a 
specie diverse 

 Biologia molecolare 
 Variabilità dei caratteri e 

la comparsa di nuove 
specie 

 L’evoluzione della specie 
umana 

 
 
 
 

 Individuare le 
ragioni che hanno 
portato gli 
scienziati a 
pensare che i 
viventi si 
evolvono 

 Evidenziare 
l’importanza dello 
studio dei fossili 
per ricostruire la 
storia della vita 
sulla Terra 

 Evidenziare 
l’importanza della 
variabilità dei 
caratteri 
all’interno di una 
popolazione 

 Distinguere la 
selezione 
artificiale da 
quella naturale 

 Costruire tabelle  
 Confrontare 

immagini  
 

x  x NOVEMBRE-
DICEMBRE 

5 CLASSIFICAZIONE DEI 
VIVENTI 

 
 Categorie sistematiche 

 Utilizzare le 
tabelle delle 

x  x GENNAIO-
FEBBRAIO 
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 Phylum 
 Dominio   
 Ar 
 chaeas 
 Bacteria 
 Eucarya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

categorie 
tassonomiche per 
classificare alcuni 
viventi 
rappresentativi. 

 Identificare le 
caratteristiche 
comuni a tutti i 
procarioti 

 Classificare i 
batteri in base alla 
forma 

 
 
 

6 Eucarya  Protisti e funghi 
 Alghe unicellulari 
 Euglena 
 Protozoi e funghi 

mucillaginosi 
  

 
 

 Utilizzare le 
tabelle delle 
categorie 
tassonomiche per 
classificare  

   GENNAIO -
FEBBRAIO 

7 PIANTE  
 Le piante 
 La struttura della pianta: 

radici, fusto e foglie 
 Il ciclo vitale delle piante 

 
 

 Descrivere le 
strutture 
fondamentali che 
costituiscono una 
pianta 

 Effettuare 
connessioni 
logiche e stabilire 
relazioni 
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8 REGNO ANIMALE  
 Simmetria 

 Evidenziare i 
vantaggi della 
simmetria 
bilaterale rispetto 
a quella radiale 

 
 
 
 
 

   

9 INVERTEBRATI  Gli animali invertebrati 
 Spugne e meduse 
 Platelmiti,s nematodi 

anellidi 
 Molluschi 
 Artropodi 
 Echinodermi 

 

 Identificare i 
caratteri distintivi  

 Identificare 
caratteristiche 
comuni 

 Descrivere la 
struttura delle 
spugne 

   GENNAIO-
FEBBRAIO 

10 VERTEBRATI  Gli animali vertebrati  
 Phylum cordati 
 Agnati  
 Condroitti 
 Anfibi 
 Rettili 
 Uccelli 
 Mammiferi 

 Identificare i 
caratteri distintivi  

 Identificare 
caratteristiche 
comuni 

 
 
 

    

11 CELLULA  
 Procariotiche 
 Eucariotiche  
 Cellula animale 
 Cellula vegetale 
 Organuli cellulari: 

mitocondri, ribosomi, 
lisosomi, reticolo 

endoplasmatico, 
apparato del Golgi, 
perossisomi, cloroplasti, 
vacuoli 

 Descrivere la 
cellula 

 Evidenziare 
analogie e 
differenze  

 
 
 
 
 

 Descrivere 
strutture 

x x x MARZO 
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 Cellula vegetale 
 Parete cellulare 
 Membrana plasmatica 
 Doppio strato 
 Fosfolipidi 
 Diffusione semplice e 

facilitata 
 Trasporto attivo 
 L’energia nella cellula 
 ATP 
 Respirazione cellulare 
 Fermentazione 
 Fotosintesi 

 
 
 

 Identificare 
analogie 

 Evidenziare ruoli 
 Descrivere 

processi 
 Riconoscere 

sistemi 
 Riconoscere 

reazioni di sintesi 
e demolizione 

 Descrivere la 
trasformazione 
dell’energia  

 
 
 

RIPRODUZINE  La riproduzione cellulare 
 Duplicazione del DNA 
 Nucleotidi 
 Basi azotate 
 Cromatina 
 Cromosomi 
 Mitosi 
 Meiosi 
 Cellule aploidi e diploidi 
 Zigote  
 Determinazione del sesso  
 

 Descrivere cicli  
 Descrivere 

strutture  
 Identificare i 

costituenti delle 
macromolecole 

 Definire le 
funzioni delle 
macromolecole 

 Identificare 
analogie 

 Identificare 
differenze 

 Descrivere la 
riproduzione 
sessuata e 
asessuata 

 Effettuare 
connessioni 

x  x APRILE-
MAGGIO 
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logiche e stabilire 
relazioni 

 Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni reali 

 Ricercare filmati 
e simulazioni  
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L’RNA E LA 
SINTESI DELLE 
PROTEINE 
 

 Struttura dell’RNA: 
messaggero, di 
trasporto e 
ribosomiale 

 Amminoacidi 
 Codoni 
 Gene 
 Trascrizione  
 Traduzione  
 Anticodone 

 

 Descrivere la struttura 
dell’RNA 

 Definire le proteine 
 Descrivere processi  
 Descrivere il ruolo 

svolto dall’RNA 
messaggero 

 Ricercare filmati  
 

x  x  

L’EREDITARIET
A’ DEI 
CARATTERI 

 Caratteri ereditari 
 Geni  
 Alleli: dominati e 

recessivi 
 Genotipo 
 Fenotipo 
 Omozigote 
 Eterozigote 
 Le tre leggi di 

Mendel 
 Quadrato di 

Punnett 
 Albinismo 
 Anemia 

mediterranea  
 Daltonismo  

 
 
 

 Distinguere il genotipo 
dal fenotipo 

 
 Illustrare le modalità di 

trasmissione delle 
malattie recessive e di 
quelle dominanti 

 Ricercare filmati, 
immagini ecc. 

 

x  x MAGGIO-
GIUGNO 

 

METODOLOGIA Lezione partecipata, mappe concettuali 

STRUMENTI Libro di testo, articoli scientifici, internet 
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VERIFICHE Orali, Test 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

UNITA’ OBIETTIVI 
 Conoscenze Abilità 
BIOSFERA 
 
 
 

 La biosfera 
 Le caratteristiche della 

vita 
 Livelli gerarchici 
 Omeostasi 
 Popolazione 
 Comunità 
 Ecosistemi 
 Habitat  
 Nicchia ecologica 
 Le condizioni chimico 

fisiche di uno stagno 
 

 

 Definire la biosfera 
 Elencare le caratteristiche della 

vita  
 Utilizzare il linguaggio essenziale 
 Distinguere l’habitat dalla nicchia 

ecologica 
 Descrivere la compone biotica e 

abiotica 
 Individuare le quattro zone dello 

stagno 
 

2 FLUSSO DI ENERGIA NEGLI 
ECOSISTEMI 
 
 
 

 Organismi autotrofi 
 Organismi eterotrofi     
 Catena alimentare    
 Rete alimentare 
 Detritivori  e 

decompositori 
 Piramide alimentare 

 Identificare differenze  
 Descrivere la rete alimentare 
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CICLI BIOGEOCHIMICI 
 
 
 

 Ciclo dell’acqua 
 Ciclo del Carbonio 
 Ciclo dell’azoto 

Descrivere i cicli  

EVOLUZIONE  
 Le teorie evolutive 
 Darwin 
 Variabilità dei caratteri 
 La trasmissione 

ereditaria 
 Selezione naturale 
 Evoluzione 

 
 
 

 Distinguere la selezione artificiale 
da quella naturale 

 Evidenziare l’importanza della 
variabilità dei caratteri 

CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  
 

 Categorie sistematiche 
 Phylum 
 Dominio   
 Archaeas 
 Bacteria 

 

Identificare le caratteristiche comuni a 
tutti i procarioti 
Comprendere l’importanza del ruolo 
svolto dai batteri decompositori 

6 Eucarya  
 Protisti e funghi 
 Alghe unicellulari 
 Protozoi 
 funghi mucillaginosi 

 

 Descrivere le caratteristiche dei 
protisti 

 Evidenziare le caratteristiche 
comuni agli organismi 
appartenenti al regno dei funghi 

LE PIANTE  
 La struttura della 

pianta: radici, fusto e 
foglie 

 

 Descrivere le caratteristiche delle 
piante 
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INVERTEBRATI  Gli animali invertebrati 

 Spugne e meduse 
 

 Descrivere la struttura delle 
spugne e delle meduse 

VERTEBRATI  Gli animali vertebrati  
 Phylum cordati 
 Anfibi 
 Mammiferi 

 Identificare i caratteri distintivi 
dei vertebrati 

 Descrivere le caratteristiche 
principali dei mammiferi e degli 
anfibi 

CELLULA  
 Procariotiche 
 Eucariotiche  
 Cellula animale 
 Cellula vegetale 
 Organuli cellulari: 

mitocondri, ribosomi, 
lisosomi, reticolo 
endoplasmatico, 
apparato del Golgi, 
perossisomi, 
cloroplasti e vacuolo 

 
 Membrana plasmatica 
 Doppio strato 
 Fosfolipidi 
 Diffusione semplice e 

facilitata 
 Trasporto attivo 
 L’energia nella cellula 
 ATP 

 
 

 Descrivere la cellula 
 Descrivere strutture 
 Identificare analogie 
 Descrivere la funzione degli 

organuli cellulari 
 Descrivere la funzione della 

membrana cellulare 
  

 

RIPRODUZIONE  La riproduzione 
cellulare 

 Duplicazione del DNA 

 Descrivere la struttura del DNA 
 Descrivere i nucleotidi 
 Descrivere le fasi della mitosi e 
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 Nucleotidi 
 Basi azotate 
 Cromatina 
 Cromosomi 
 Mitosi 
 Meiosi 
 Cellule aploidi e 

diploidi 
 Zigote  
 

della meiosi 

L’RNA E LA SINTESI DELLE 
PROTEINE 
 

 Struttura dell’RNA: 
messaggero, di 
trasporto e ribosomiale 

 Amminoacidi 
 Codoni 
 Gene 
 

 Descrivere la struttura dell’RNA 
 Definire le proteine  
 Descrivere gli amminoacidi 

 

L’EREDITARIETA’ DEI 
CARATTERI 

 Caratteri ereditari 
 Geni  
 Alleli: dominati e 

recessivi 
 Genotipo 
 Fenotipo 
 Omozigote 
 Eterozigote 
 Le tre leggi di Mendel 
 Quadrato di Punnett 
 
  

 
 

Descrivere come si trasmettono i caratteri 
 ereditari alla progenie 
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CHIMICA 
CLASSE SECONDA 

 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 

comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Le 

competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio 

effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici 

contesti, individuali e collettivi, della vita reale. Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 

correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della 

tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

 
Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze 

di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 

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

sistema e di complessità. 

 

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

 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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UNITA’ OBIETTIVI COMPETENZE TEMPI 

 Conoscenze Abilità 1 2 3  
 
1. Le Scienze 

 

Il metodo scientifico e Galileo Galilei; 

Strumenti di laboratorio e simboli di rischio 

chimico. 

 

Individuare i procedimenti caratteristici 

dell’indagine scientifica e conoscere gli 

aspetti più importanti della figura di 

Galileo; 

Rappresentare graficamente e descrivere 

oralmente i principali strumenti di 

laboratorio e i simboli di rischio chimico. 

 

 
X 

 
X 

  
settembre - ottobre 

 
2. Le misure 

 

Le grandezze fisiche; 

Rappresentazione di dati scientifici con tabelle 

lineari, grafici lineari e diagrammi. 

 

 

Saper utilizzare in vari contesti le 

grandezze fondamentali e derivate con le 

opportune unità di misura; 

Saper rappresentare graficamente e 

descrivere oralmente una serie di dati 

sperimentali con tabelle e grafici. 

 

 

 
X 

 
X 

  
ottobre - novembre 

 
3. La materia e le 
sue 
trasformazioni  

 

La classificazione della materia; 

Le trasformazioni chimiche  e fisiche. 

 

Classificare la materia in miscugli e 

sostanze pure e individuare il tipo di 

sostanza; 

 
X 

  
X 

 
novembre -dicembre 
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Riconoscere le trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia e descrivere con 

una relazione scritta e oralmente le 

attività sperimentali svolte a lezione. 

 

 
4. I modelli 
atomici e la 
struttura 
dell’atomo 

 
Le leggi ponderali della chimica; 

I modelli atomici di Dalton, Thomson, 

Rutherford e Bohr; 

La struttura dell’atomo: proprietà delle 

particelle subatomiche, numero atomico, 

numero di massa, massa atomica e isotopi; 

La configurazione elettronica. 

 

 

Descrivere e rappresentare graficamente 

i modelli atomici, la struttura dell’atomo 

e le sue caratteristiche; 

Descrivere la struttura elettronica a 

livelli di energia dell’atomo. 

 

 
X 

   
dicembre - gennaio 

 
5. La mole 

 
La mole; 

La massa molare; 

La legge di avogadro e il volume molare. 

 

 
Sapere il significato di mole e massa 

molare e svolgere esercizi con la mole.  

 
X 

 
X 

  
gennaio - febbraio 

 
6. La tavola 
periodica 

 

La tavola periodica e la sua struttura; 

Le proprietà periodiche della tavola periodica; 

Gli elementi della tavola periodica. 

 

 

Individuare gli elementi chimici nella 

tavola periodica e sapere quali sono le 

principali proprietà periodiche; 

Descrivere oralmente le proprietà e le 

applicazioni di un elemento chimico. 

 

 
X 

   
febbraio - marzo 
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7. I legami 
chimici 

 

I principali legami chimici: il legame covalente, 

ionico e a idrogeno; 

La nomenclatura  e la struttura di alcuni 

composti chimici. 

 

 

Descrivere i principali tipi di legame 

chimico; 

Convertire le formule con il nome di 

semplici composti chimici e viceversa;  

Costruire modelli di semplici composti 

chimici riconoscendo i tipi di legame 

presenti. 

 

 
X 

   
marzo - aprile 

 
8. Le reazioni 
chimiche 

 

Le reazioni chimiche: tipi di reazione, scambi 

di energia nelle reazioni, la velocità di 

reazione, l’equilibrio chimico. 

 

 

 

Classificare le reazioni chimiche e 

descriverne le caratteristiche generali; 

Descrivere con una relazione scritta e 

oralmente le attività sperimentali sulle 

reazioni chimiche svolte in classe. 

 

 
X 

  
X 

 
aprile - maggio 

 
9. Gli acidi e le 
basi 
 

 

Gli acidi e le basi; 

La forza degli acidi e delle basi: il pH 

 

Sapere la definizione di acido e base 

secondo Bronsted e Lowry e il significato 

del pH. 

 

 
X 

   
 maggio 

 
10. La Chimica 
organica 

 

Il carbonio; 

I principali gruppi funzionali. 

 

Descrivere la struttura spaziale del 

carbonio e le sue caratteristiche chimiche; 

Classificare le sostanze organiche in 

funzione dei gruppi funzionali. 

 

 
X 

  
X 

 
maggio - giugno 
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METODOLOGIA 

 

Le lezioni si svolgeranno con diverse modalità didattiche per favorire la partecipazione attiva della classe: 

- Lezioni frontali con l’ausilio di testi, immagini, video e schemi;   

- Attività sperimentali dimostrative o svolte dagli alunni stessi; 

- Esercitazioni e sfide scientifiche suddivisi in gruppi di lavoro. 

 

STRUMENTI 

 

Gli strumenti previsti per lo svolgimento delle lezioni sono:  

- Il libro di testo e brani tratti da altri testi messi a disposizione dal docente; 

- Lim dell’aula per mostrare schemi, immagini e video; 

- Tablet per partecipare alle lezioni in modo interattivo con letture, costruzione di schemi e esercitazioni di gruppo;     

- Strumenti e materiali per svolgere le prove sperimentali messe a disposizione dal docente. 

 

VERIFICHE 

 

Sono previste quattro differenti modalità di verifica che verranno valutate in maniera separata: 

 

- Verifica scritta con domande aperte (inclusi esercizi) e/o a risposta multipla sugli argomenti trattati; 

- Verifica scritta con la descrizione delle attività sperimentali (relazioni scientifiche); 

- Verifica pratica con l’elaborazione di ricerche scientifiche e la costruzione di modelli di composti chimici; 
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- Verifica orale con l’esposizione orale di: un argomento trattato in classe, un’attività sperimentale svolta in classe, un esercizio. 

 

Per ogni quadrimestre sono previste almeno due verifiche scritte e una verifica orale.  

La valutazione per tutte le tipologie di verifica si effettua in decimi. 
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OBIETTIVI MINIMI 

 
UNITA’ OBIETTIVI 

 Conoscenze Abilità 
 
1. Le Scienze 

 

Il metodo scientifico. 

 

Individuare i procedimenti caratteristici dell’indagine 

scientifica. 

 
2. Le misure 

 

Le grandezze fisiche. 

 

 

Saper utilizzare in vari contesti le grandezze 

fondamentali e derivate con le opportune unità di 

misura. 

 

 
3. La materia e le sue trasformazioni  

 

La classificazione della materia; 

Le trasformazioni chimiche  e fisiche. 

 

Classificare la materia in miscugli e sostanze pure e 

individuare il tipo di sostanza; 

Riconoscere le trasformazioni fisiche e chimiche della 

materia. 

 

 
4. I modelli atomici e la struttura 
dell’atomo 

 
Le leggi ponderali della chimica; 

I modelli atomici di Dalton, Thomson, Rutherford e 

Bohr; 

La struttura dell’atomo: proprietà delle particelle 

subatomiche, numero atomico, numero di massa, 

massa atomica e isotopi. 

 

 

Descrivere e rappresentare graficamente i modelli 

atomici, la struttura dell’atomo e le sue 

caratteristiche. 

 

 
5. La mole 

 
La mole e la massa molare. 

 

 
Sapere il significato di mole e massa molare.  

 
6. La tavola periodica 

 

La tavola periodica e la sua struttura; 

 

Individuare gli elementi chimici nella tavola 
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Le proprietà periodiche della tavola periodica. 

 

periodica e sapere quali sono le principali proprietà 

periodiche. 

 
7. I legami chimici 

 

I principali legami chimici: il legame covalente, 

ionico e a idrogeno. 

 

 

Descrivere i principali tipi di legame chimico. 

 

 
8. Le reazioni chimiche 

 

Le reazioni chimiche: tipi di reazione, scambi di 

energia nelle reazioni, la velocità di reazione, 

l’equilibrio chimico. 

 

Classificare le reazioni chimiche e descriverne le 

caratteristiche generali. 

 
9. Gli acidi e le basi 
 

 

Gli acidi e le basi; 

La forza degli acidi e delle basi: il pH 

 

Sapere la definizione di acido e base secondo 

Bronsted e Lowry e il significato del pH. 

 

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE SECONDA 

 

Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche: 

 

1. costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

2. valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose; 
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3. valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il 

senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

(inserire una x 

per individuare 

le competenze 

mirate relative a 

ciascuna unità) 

TEMPI 

N.B.: i tempi sono 

indicativi tenere 

conto dei periodi di 

alternanza scuola- 

lavoro 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4  

1 Persone e 

relazioni umane 

Caratteristiche 

dell’adolescenza nella 

prospettiva della 

crescita umana e valori 

fondanti per la vita 

della persona. 

Riconoscere il senso 
cristiano delle relazioni 
affettive. 

 

x 

  

x 

 I Quadrimestre 

2. Il fatto religioso, 

il suo linguaggio e le 

sue fonti 

Eventi, personaggi e 
categorie più rilevanti 
dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, il processo di 
formazione e i criteri 
interpretativi. 

Riconoscere e usare in 
maniera appropriata il 
linguaggio religioso per 
spiegare le realtà e i 
contenuti della fede 

   

x 

 I-II Quadrimestre 

3. Dialogo tra 

scienza e fede 

 

Definizione del campo 
della conoscenza della 
fede e della scienza 

Impostare un dialogo 
basato sul confronto, 
rispetto e arricchimento 
reciproco tra fede e 
scienza 

  

x 

   

II Quadrimestre 
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4.  

 

       

5.         

6.         

 

METODOLOGIA: Verranno proposte lezioni frontali, lezione dialogata con inupt iniziale, lavori di gruppo. 

 
STRUMENTI: Si fa riferimento al libro di testo, alcuni testi sacri, articoli di giornale, documenti iconografici, testi letterari, poetici, brani musicali, 

film e internet. 

 

VERIFICHE: Interrogazioni brevi, lavoro di gruppo,  componimenti scritti (indicativamente 2 a Quadrimestre) 
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EDUCAZIONE MUSICALE 

CLASSE SECONDA 

 

16. Acquisire la capacità di osservazione e di ascolto di realtà e di strutture sonore. 
17. Sviluppare capacità creative ed espressive.  
18. Acquisire consapevolezza delle proprie capacità di comunicazione e di esposizione. 
19.       Padroneggiare concetti fondamentali, semplici procedure di rappresentazione simbolica e di analisi per descrivere 

     e interpretare sistemi, processi, fenomeni contesto di vita quotidiano e professionale  

 

 

UNITA’  OBIETTIVI COMPETENZE 

 

INVALSI 

 

TEMPI 

 

 

 Conoscenze Abilità 1 2 3 4   

1  SENTIRE e 

ASCOLTARE: dalla 

percezione del suono 

all’educazione 

all’ascolto. 

 

· Caratteristiche 
fisico-acustiche 
del suono. 

· L’apparato 
uditivo  

· L’ascolto attivo 
come metodo di 
apprendimento 
e conoscenza. 

  Saper 
riconoscere 
all’ascolto le 
caratteristiche 
del suono 
(altezza, 
intensità, 
timbro, durata) 

 Comprendere 
come il nostro 
cervello 
recepisce i suoni 
e gli impulsi 
dall’esterno. 

 Individuare, 

x  x   Primo 

quadrimestre 
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attraverso 
l’ascolto, le 
caratteristiche di 
un brano 
musicale 
(genere, 
strumenti 
musicali, 
periodo storico, 
emozioni –stati 
d’animo) 

2. LA MUSICA, UN 

CODICE PER 

COMUNICARE. 

·  Fondamenti di 
teoria musicale (le 
note, il ritmo, il 
tempo, la melodia) 

·   La partitura 
tradizionale; la 
partitura 
iconografica; la 
partitura simbolica 

· Espressione vocale 
e uso di strumenti 
extra musicali 
(riproduzioni di 
suoni e ritmi 
attraverso attività 
psicomotoria e 
sound sketching) 

   Saper 
individuare gli 
elementi che 
caratterizzano il 
codice musicale. 

  Saper 
riconoscere la 
struttura di un 
brano (frase, 
periodo, i temi, la 
strofa e il 
ritornello) 

  Saper riprodurre 
un motivo 
ritmico 
attraverso l’uso 
del corpo (mani, 
piedi) e di 
strumenti 
percussivi 

 Sviluppare le 
tecniche 
esecutive per 
riprodurre un 
suono o una 

x x    Primo e secondo 

quadrimestre 
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melodia 
attraverso l’uso 
della voce. 

3. I LINGUAGGI DELLA 

MUSICA  

·  musica e movimento. 
·  musica e immagine. 
·  musica e danza. 
· Musica e linguaggio. 

 

Sapere riconoscere 
le caratteristiche 
della musica unita 
ad altre arti 
attraverso la 
creazione di 
materiali 
audiovisivi. 
(registrazione e 
manipolazione di 
suoni, creazione di 
.ppt e brevi filmati) 

  x 

x 

x  Secondo 

quadrimestre 

4. CENNI DI STORIA 

DELLA MUSICA 

L’evoluzione del 
linguaggio musicale 
nella storia. 

· acquisire 
familiarita  con la 
musica d'arte 
occidentale  

· analisi musicale 
coordinata 
all'analisi del testo 
verbale ove 
presente  

· apacita  di collocare 
la musica nel suo 
quadro storico, nel 
contesto sociale  

 

 

   x  Secondo 

quadrimestre 

5. GLI STRUMENTI 

MUSICALI 

Gli strumenti musicali nelle 
varie culture. Le 
formazioni strumentali. 

Saper riconoscere gli 
strumenti (forma, 
materiali, timbro) 

 x  x  Primo quadrimestre 
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6. MUSICA E 

DIDATTICA 

· Rapporti tra 
pedagogia e musica 

· Cenni di 
musicoterapia 

 

 Apprendere le 
strategie per 
l’educazione 
percettiva e 
sonora nelle 
strutture 
prescolari (nido/ 
infanzia)  

 Progettare delle 
attività musicali 
per bambini da 0 
- 3 anni, 
attraverso la 
creazione di 
partiture visive e 
strumenti 
musicali con 
materiali di 
recupero. 

 x x   Primo e secondo 

quadrimestre 

 

METODOLOGIA 

L'attività didattica sarà svolta privilegiando il metodo induttivo, partendo da una globale esperienza di produzione o di ascolto e mirando 
all'organizzazione del sapere musicale, e preferendo di norma la lezione aperta e partecipata piuttosto che quella frontale e accademica. Le 
tecniche didattico-educative saranno desunte dalle più significative e sperimentate metodologie (Orff, Kodaly, Willems, Dalcroze, ecc.), 
adeguate però alle varie necessità ed integrate e rivisitate dall'esperienza personale.  Il rapporto con la classe sarà improntato alla massima 
apertura e disponibilità, favorendo un clima di reciproca e fattiva collaborazione e fiducia, che motivi gli alunni e ne favorisca il processo di 
maturazione. 

 
 

STRUMENTI 

Saranno utilizzati: il libro di testo, dispense, eventuali pubblicazioni o articoli di approfondimento su specifiche tematiche, i propri mezzi fisici 
corporei, i mezzi di riproduzione sonora (registratore a cassette, compact disc, computer, LIM), gli strumenti poveri (oggetti diversi - materiale 
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di recupero). Inoltre lungo l'anno scolastico, qualora si verificassero interessanti proposte e/o occasioni, si effettueranno visite guidate o 
partecipazioni a prove o concerti. 

  

VERIFICHE 

Per la valutazione sommativa, si porrà in atto con continuità una serie di verifiche che, strettamente correlate agli obiettivi formativi e cognitivi 
prefissati, saranno svolte a campionatura lungo tutti i punti delle unità didattiche, con particolare attenzione individualizzata verso quegli 
alunni che manifestano difficoltà, tramite recuperi in itinere di abilità e di conoscenze, sia a livello individuale sia eventualmente di gruppo. Le 
verifiche valutative consisteranno in prove pratiche, test aperti e chiusi, colloqui orali, prove scritte di indirizzo e si svolgeranno al termine di 
unità didattiche o dopo un necessario raggruppamento di esse. Si fa rilevare che anche la valutazione non sarà vista come puro atto formale, ma 
si preferirà considerarla piuttosto come strumento educativo e formativo. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

UNITA’ 

Devono essere le stesse previste per la 

progettazione della classe come sopra 

CONOSCENZE ABILITA' 

1.  SENTIRE e ASCOLTARE: dalla 

percezione del suono all’educazione 

all’ascolto. 

 

1. Caratteristiche fisiche del suono (altezza, 
intensità, durata, timbro) 

2. Caratteristiche del rumore. 
3. Tipologie di ascolto. 

Conoscere la differenza tra suono e rumore, fare p 

roprio il concetto di ascolto come elemento di analisi 

ma anche come forma di educazione e rispetto 

dell’altro. 
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2. LA MUSICA, UN CODICE PER 

COMUNICARE. 

1. le note, il ritmo, il tempo, la melodia 
2. la partitura 
3. prelettura musicale 

Riconoscere le principali tipologie di notazione 
tradizionale e saperle riprodurre attraverso attività 
psicomotoria. 

3. I LINGUAGGI DELLA MUSICA  musica e movimento. 
 musica e immagine. 
 musica e danza. 
 musica e linguaggio 

Capire la differenza sostanziale tra le varie forme di 
linguaggio musicale. 

4. CENNI DI STORIA DELLA MUSICA · La poesia e la canzone 
· La musica sinfonica 
· L’opera 
· Il musical 

Comprendere l’evoluzione della musica occidentale 
come evoluzione del pensiero musicale e sociale. 

5. GLI STRUMENTI MUSICALI Gli strumenti in orchestra e in una band. Capire le differenze tra famiglie di strumenti 

6. MUSICA E DIDATTICA 1. Rapporti tra pedagogia e musica 
2. Cenni di musicoterapia 

 

Acquisire dimestichezza con l’uso della musica e del 
testo (canzone) come strumento per la 
comunicazione e la socializzazione. 

 

 

 


